
ARAGONA
6° SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E 
MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO – 
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI 

COMUNE DI ARAGONA

  
 Determinazione Dirigenziale
   Rep. n° 53  del  05.03.2021

   R.U.D. n° 232 del  09.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso :

Che l’Amministrazione comunale intende effettuare i lavori per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio con un progetto per
il  consolidamento  del  muro  adiacente  all’area  dell’IACP  sito  in
C/da Poveromo e sistemazione area;

Che a decorrere dell’anno 2020, l’art.1 dal comma 51 a comma 58
della Legge 27/12/2019 n.160 e s.m.i., ha previsto in favore degli
enti  locali  contributi  erariali  soggetti  a  rendicontazione a fronte
della spesa della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologi-
co, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuo-
le, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti
di messa in sicurezza di strade;

Che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 31/08/2020 veniva asse-
gnato l’importo di 85 milioni di euro che rappresenta lo stanzia-
mento per l’annualità 2020, seguendo l’ordine di priorità approva-
to con lo stesso;

Che in fase successiva, l’art.45 del D.L. 14/08/2020, n.104 converti-
to con modifiche dalla Legge 13/10/2020, n.126, ha previsto per il
richiamato contributo,  un ulteriore incremento di  300 milioni  di
euro per ciascuno degli  anni 2020 e 2021, finalizzato allo scorri-
mento della graduatoria de progetti ammissibili per l’anno 2020;

Che il Ministero dell’Interno con Decreto del 07/12/2020 ha indivi-
duato  gli  Enti  locali  beneficiari  del  predetto  finanziamento,  se-
guendo l’ordine della graduatoria con il predetto provvedimento
del 31/08/2020;

Oggetto: Interventi  di  consolidamento  del
muro  adiacente  l’area  dell’IACP  sito  in  C/da
Poveromo  e  sistemazione  area.  Interventi  di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio
ai sensi dell’art.1 comma 51 e 53 della Legge
n.160/2019.
Determinazione  a  contrarre  per  affidamento
progettazione  definitiva  ed esecutiva,  coord.
sicurezza in fase di progettazione.
Impegno somme.
Approvazione schema disciplinare incarico.

  CUP: I66C18000190001

CIG: 8658305351

Visto per la conformità all’indirizzo politico

Il Sindaco
F.to  Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
 F.to Arch. Rosario Monachino
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Che ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge n.160/2019 questo comune risulta inserito al numero 3203 dell’elenco e per-
tanto beneficiario tra le richieste di scorrimento dal numero 971 fino al 4737 nel limite delle risorse disponibili per l’anno
2020 per un importo complessivo di € 66.616,80 di cui €  43.110,19 per la progettazione definitiva ed esecutiva compren-
siva di IVA e oneri riflessi, ed € 23.506,61 per relazione geologica, indagini geologiche, comprensive di IVA e oneri riflessi;

Che lo studio di fattibilità tecnico economica redatto dall’UTC ammonta a complessive € 1.080.000,00 cosi distinti: A)
€790.000 per lavori a b.a. ed € 290.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;

Che con disposizione di servizio prot. n.5227 del 04.03.2021 è stato nominato R.U.P. dei lavori di che trattasi l’Arch. Rosa-
rio Monachino responsabile del settore lavori pubblici di questo comune, che non si trova in nessuna ipotesi di conflitto
di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e
di avere verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe;

Che la spesa della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ammonta
a complessive € 43.110,19 comprensivo di IVA e oneri riflessi,  trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie asse -
gnate con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del 07/12/2020;

Visto l’art. 3 del Decreto del 07.12.2020 del Ministero dell’Interno, dalla quale si evince che gli enti locali assegnatari di
contributo, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi dall’emanazione dello stesso; 

Tenuto conto quindi, che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Ritenuto:
- di dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione per  interventi di consolidamento del muro adiacente l’area dell’IACP sito in C/da
Poveromo e sistemazione area.

– di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della progettazione  di cui in oggetto, in quanto
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore eco-
nomico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e se-
guenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;

- di attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto  previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: provvedere all’affidamento della progettazione esecutiva; 
- l’oggetto del contratto riguarda: “consolidamento del muro adiacente l’area dell’IACP sito in C/da Poveromo e sistema-
zione area”;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal Me.PA;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa attiva-
zione di una procedura sotto soglia,  nel rispetto della disciplina dettata dall’art.  36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.  per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione
di almeno tre operatori economici;

Constatato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore  alla soglia di rilevo comunitario;
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Rilevato che, individuata la procedura negoziata RDO (ME.PA.) n° 2752607 del 24.02.2021, sono stati invitati a far perve-
nire offerta n° 3 operatori economici:
1. Dott. Arch. COLLURA ROSA SANTA – P.I. 02392300840-
2. Dott. Ing. GAETANO VELLA– P.I. 02768270841 -
3. Dott. Ing. GIACOMO BORDENCA ENERGIA PULITA – P.I. 02275570840 -

Dato atto che con identificativo n° 6952557  ha fatto pervenire offerta attraverso il sistema MePA, n. 1 operatore
economico:
- Dott. Arch. COLLURA ROSA SANTA con sede in Grotte,  Via Giovanni XXIII°- che espletata la procedura prevista,  ha
fatto pervenire il ribasso dello 0,04712% sull’importo a base d’asta;

Richiamati:
- L’art. 32 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016: 
  a) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
  b) Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sele-
zione degli operatori economici e delle offerte.
   c) La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente
codice.
- L’art. 192. Del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali che recita testualmente:
- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche ammini-
strazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- L’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disciplinante le procedure di importo inferiore a 75.000 euro;
- L’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna sta-
zione appaltante,mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.

Preso atto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva
l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente;

Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazio -
ne dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Verificato presso l’ufficio finanziario che (la prenotazione di spesa o l’impegno di spesa), di cui alla presente proposta,
viene assunta in conformità al suddetto art. 250 del TUEL;

Dato atto che la mancata assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente, potrebbe comportare danni patrimo-
niali certi e gravi all’Ente, in quanto il mancato impegno e conseguente mancato pagamento comporterebbero conse -
guenze pregiudizievoli per l’Ente;
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Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del provvedimento;

VISTI :
- la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2020 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona.
Modifica;
-  la  D.S.  n°  02  del  09.02.2021  R.U.D.  152  del  09.02.20210  ad  oggetto:  Conferimento  incarichi  di  Posizione
Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.
- la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzione com-
petenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza COVID-
19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) Il Codice Etico e di Comportamento del
Comune di Aragona ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il sottoscritto
Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

DETERMINA 

Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. Dare atto che al fine di individuare il minor prezzo per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva
ed esecutiva dei lavori  di “consolidamento del muro adiacente l’area dell’IACP sito in C/da Poveromo e sistema-
zione area” è stata avviata una procedura sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) mediante R.D.O., in
conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. Di affidare incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi al Dott. Arch. COLLURA
ROSA SANTA con  sede  in  Grotte,   Via  Giovanni  XXIII°  –  P.iva   02392300840,  per  l'importo di  €  41.170,24
(€33.746,10 inclusi  oneri  contributivi al  4% ,  oltre  € 7.424,14 per  iva al 22%);

3. Di approvare lo schema del disciplinare d'incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostan-
ziale;

4. Di accertare l’impegno della spesa di complessivi €  41.170,24  al bilancio di previsione 2020/2022, e che le som-
me impegnate trovano copertura finanziaria con le risorse finanziarie assegnate con decreto del Dipartimento
per gli Affari Interni territoriali del 07/12/2020;

5. Di  impegnare la  somma  complessiva  di €  41.170,24  comprensiva  di  oneri  fiscali,  sul   cap.  12550/0  UEB
08.01.2.203 di spesa al fine di potere procedere all’affidamento dei servizi di progettazione, secondo  quanto
previsto dal sopracitato decreto di finanziamento;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, com-
ma 1, del D. Lgs.  n.  267/2000,  la regolarità tecnica  del  presente provvedimento,  la  legittimità e correttezza
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dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedi-
mento da parte del responsabile del servizio;

7. Di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;

9. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’ORELL che il responsabile del
procedimento è l’Arch. Rosario Monachino;

10. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’atte-
stazione della copertura finanziaria della spesa;

11. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e traspa-
renza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).
     
  L’Istruttore Amministrativo
          F.to  Maria Concetta Clemenza

Il  Responsabile del 6° Settore
Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione 

–     Sicurezza sul lavoro – 
Sviluppo economico - Lavori Pubblici

F.to Arch. Rosario Monachino
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COMUNE DI ARAGONA

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO ADIACENTE L’AREA DELLO IACP 

SITO IN C/DA POVEROMO E SISTEMAZIONE AREA. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 51 E 53 DELLA LEGGE

N.160/2019.

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD.
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

                             C.I.G. 8658305351
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DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno ___________________ il giorno_________________del mese di_______________nella Residenza Comunale 
Sita in Aragona, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,

TRA
L’arch.  Rosario Monachino nato ad Aragona il 18.03.1957,  il quale interviene nel presente atto nella qualità di
R.U.P. e di Responsabile del 6° Settore “Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul
lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici  e, quindi, in nome e per conto del Comune  di Aragona,

                E 

Dott. Arch. COLLURA ROSA SANTA libero professionista, nata a ________ il __________ C.F. ____________e
residente a _______________ (_____), in Via __________, iscritto all'Albo Unico Regionale Sicilia dei professionisti
al n. _____, matricola previdenziale EPAP n. __________  con studio a _________ (____), In via _______n. _____,
con recapito telefonico n. __________, in seguito indicato semplicemente “l’Incaricato”,

Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

 La spesa  per l’affidamento professionale in parola risulta pari ad € ___________,  escluso IVA al 22% e contributi
EPAP al 2%,  per un importo complessivo di € __________ e tale costo costituisce l’importo massimo che 
l’Amministrazione intende mettere a disposizione per prestazioni da eseguirsi .
Nel caso in cui dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare tale importo l’Incaricato, con congruo 
anticipo rispetto ai termini di scadenza dell’incarico, con apposita e circostanziata relazione, farà presente la 
circostanza all’Amministrazione, proponendo un’adeguata soluzione. La data della comunicazione effettiva 
interrompe i termini previsti per l’espletamento dell’incarico. L’Amministrazione, tramite il R.U.P., entro quindici 
giorni, darà le opportune prescrizioni operative, sulla base delle quali proseguirà l’attività di studio commissionata.
Di ciò si redigerà apposito Verbale tra l’Incaricato ed il R.U.P. In tale Verbale saranno ricomputati i termini previsti
per l’espletamento dell’incarico.
Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P., il costo a base d’asta dell’opera oggetto della 
prestazione subisca delle variazioni rispetto alla superiore previsione contrattuale, l’importo del corrispettivo 
professionale verrà rideterminato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dei lavori effettivamente 
previsti nel progetto, facendo riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione dell’importo posto 
a base di gara.

Art. 2

L’Incaricato deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  nel testo vigente nella
Regione siciliana (che d'ora  in  avanti  sarà  chiamata  più semplicemente “Legge”)  e  del  D.P.R.  n.  207/2010 e
ss.mm.ii.  nelle  parti  ancora applicabili  (che d'ora  in  avanti  sarà  chiamato più semplicemente "Regolamento"),
nonché dell’ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione siciliana.
L’incarico  dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei
progetti di opere pubbliche di cui al “Regolamento” nonché di eventuali Circolari illustrative.

Art. 3

L’Incaricato  è  tenuto  a  presentare  all'Amministrazione  il  progetto,  completo  di  ogni  allegato,  entro
giorni ................................. dalla data in cui è sottoscritto il presente Disciplinare e come dall’offerta presentata in
sede di gara. 
Su motivata richiesta dell’Incaricato, il R.U.P. può concedere eventuale proroga.
Il costo di eventuali copie aggiuntive, espressamente richieste dal R.U.P., verrà corrisposto all’Incaricato quale
rimborso spese.
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Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata
una penale pari allo 0,5% dell’onorario di cui al successivo articolo 8 per ogni giorno di ritardo (con un massimo
del 10%), che sarà trattenuta sul saldo del compenso. 
Nel caso che il ritardo ecceda i giorni .......... (.......................................................) l'Amministrazione resterà libera
da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso o
indennizzi di sorta come rimborso spese relativo all'opera già eventualmente svolta.
L’Incaricato,  qualora specificatamente autorizzato,  ai sensi  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  potrà  avvalersi del
subappalto, per le attività relative alle indagini e prove geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni  e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  nonché  per  la  sola
redazione grafica degli elaborati progettuali; questi resta comunque obbligato a comunicare all'amministrazione
committente il nominativo delle ditte e dei prestatori di servizi da lui incaricati.
Nel caso di subappalto, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4

L’Incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, presenta una dichiarazione di 
una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile e generale” del territorio 
dell’UE contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale con specifico 
riferimento alle opere da progettare che sarà fornita dalla stessa compagnia a far data dall’approvazione tecnica del 
progetto.
Tale polizza di responsabilità civile professionale è per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, deve valere per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio e deve coprire, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che la Stazione 
Appaltante potrebbe sopportare i danni previsti dall’art. 106, comma 9, della Legge.
L’Incaricato deve presentare all’Amministrazione la polizza di cui sopra dopo l’approvazione in linea tecnica del 
progetto esecutivo con la decorrenza della stessa a far data dall’effettivo inizio dei lavori.
In caso di mancata presentazione da parte del Professionista dell’impegno, da parte della compagnia di 
assicurazione, di rilasciare la polizza di garanzia, l’Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo 
economico, fino alla produzione della stessa.

Art. 5

L’Incaricato  si  obbliga  ad  introdurre  nel  progetto,  anche  se  già  elaborato  e  presentato,  tutte  le  modifiche,
correzioni, adeguamenti, sostituzioni e aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ad enti
competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
 L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto ad ogni compenso di cui al successivo art. 7.
Qualora imprevedibili esigenze dell’Amministrazione comportino la necessità di apportare modifiche significative,
intervenute durante una fase avanzata di elaborazione o successivamente alla data di presentazione alla stessa del
progetto di livello come indicato all’art. 1, le parti sulla base di un calcolo effettuato con riferimento ai parametri
professionali  vigenti  in  analogia  alla  redazione delle  varianti  in  corso d’opera,  e  applicando lo stesso ribasso
percentuale offerto dall’Incaricato in sede di gara, concorderanno il compenso aggiuntivo. Tale procedura deve
risultare da apposito verbale firmato dal R.U.P. e dall’Incaricato. In tale verbale deve anche risultare l’eventuale
sospensione dei tempi previsti originariamente per la consegna degli elaborati o l’eventuale proroga degli stessi.

Art. 6

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, vigenti alla data
di conferimento del presente incarico.
Per  le  categorie  di  opere  non contemplate  nel  suddetto  prezzario  o  per  eventuali  scostamenti  di  prezzo,  resi
indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui
costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto. Nel caso in
cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima dell’indizione della gara, l’Amministrazione, su
parere motivato del Responsabile Unico del Procedimento, potrà chiedere al professionista l’aggiornamento dei
prezzi.
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In questo caso,  si procederà ad una valutazione forfettaria dell’ulteriore corrispettivo economico spettante allo
stesso Professionista, concordata tra le parti  sulla base di un calcolo effettuato con riferimento alle Tabelle di
riferimento vigenti allegate al decreto 20 luglio 2012 n. 140 del Ministero della Giustizia e applicando lo stesso
ribasso percentuale offerto dall’Incaricato in sede di gara. Tale procedura deve risultare da apposito verbale firmato
dal R.U.P. e dall’Incaricato.

Art. 7

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione all’Incaricato per le prestazioni oggetto del presente 
Disciplinare di incarico, quale corrispettivo per tutti i servizi richiesti e previsti nella lettera di invito e nei suoi 
allegati, nell’Offerta e nel presente Disciplinare di incarico, al netto degli oneri fiscali e previdenziali è quello 
offerto in sede di gara  ed è pari a € ___________(Euro ________________________) ed è ritenuto congruo, fisso 
e immodificabile dall’Incaricato fatti salvi eventuali atti aggiuntivi derivanti da altre prestazioni contemplate nei 
precedenti articoli 1, 5 e 6. L’importo degli oneri fiscali       e       previdenziali       ammonta       a       €._________
(Euro _______________) così distinti : contributi EPAP 2%
L’importo complessivo, compreso tali contributi, è pertanto di €__________ (Euro 
__________________________________). Rimane convenuto tra le parti che nel caso di variazione delle 
percentuali degli oneri fiscali e previdenziali, le stesse saranno riconosciute all’Incaricato.

Art. 8

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico per la redazione  della progettazione esecutiva così come 
definito all’art. 1 sarà così corrisposto:
a) acconto del 30% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito della firma del 
presente Disciplinare d'incarico calcolato sull’offerta presentata in sede di gara pari a € ........................ (al netto di 
contributi e oneri fiscali e previdenziali);
b) acconto del 50% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito della consegna 
del progetto pari a € ...................... (al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali) a presentazione della 
relativa fattura;
c) saldo del 20% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito dell’approvazione
tecnica del progetto.
Trascorsi 120 giorni dalla consegna degli elaborati, all’Incaricato verrà comunque corrisposto il saldo del 20% del 
corrispettivo nei modi e nei termini previsti al superiore punto c).
In caso di incarico relativo contemporaneamente a diversi livelli di progettazione, i pagamenti saranno effettuati 
alle condizioni di cui sopra, con riferimento all’importo totale offerto.

Art. 9
Il recesso dall'incarico da parte dell’Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a
qualsiasi  compenso  per  onorario  e  rimborso  spese,  salvo  l'eventuale  rivalsa  dell'Amministrazione  per  i  danni
provocati. Nel caso di recesso o limitazione dell’incarico da parte dell’Amministrazione, si applica quanto previsto
dal decreto 20 luglio 2012 n. 140 del Ministero della Giustizia

Art. 10

Null'altro spetta all’Incaricato a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del presente Disciplinare di incarico
avendo lo stesso accettato sia nell'offerta di gara sia con la firma del presente Disciplinare di incarico tutte le
condizioni previste, tutte le prestazioni e i servizi da fornire e dichiarando di aver preso visione del documento
preliminare alla progettazione/della progettazione del livello di cui all’art.1, in possesso dell'Amministrazione e del
suo stato di elaborazione e pertanto nessun ulteriore compenso economico potrà dallo stesso Incaricato essere
richiesto all'Amministrazione, salvo i casi sopra specificati.

Art. 11
L’Incaricato,  senza  riduzione  del  corrispettivo,  utilizzerà,  in  quanto  ritenuti  utili,  tipi,  disegni,  rilievi  ed  altri
elaborati  forniti  dall’Amministrazione,  che  consentano  la  migliore  redazione  del  progetto.  Di  ciò  si  redigerà
verbale tra l’Incaricato e il R.U.P.
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Art. 12

L'Amministrazione potrà affidare sin dall'inizio lo studio e la compilazione di parti speciali del progetto di cui
all’art. 1 ad un Professionista diverso dall’Incaricato di cui al presente Disciplinare.
In tal caso l’Incaricato, su richiesta dell'Amministrazione,  resta obbligato a mantenere i  necessari  contatti  con
l'incaricato della progettazione delle parti  speciali,  includendo inoltre nella stima generale la valutazione della
relativa spesa.
Comunque  l’Incaricato  delle  suddette  parti  speciali  dovrà  curare  di  inserire  le  parti  dallo  stesso  progettate
nell’ambito della concezione del progetto inteso nel suo complesso.
Le  competenze  dell’Incaricato  delle  parti  speciali  saranno  previste  nel  quadro  economico  delle  somme  a
disposizione e di cui al computo metrico estimativo ed economico di progetto.

Art. 13

Il progetto del livello di cui all’art. 1 resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà
introdurvi,  nel  modo  e  con  i  mezzi  che  riterrà  più  opportuni,  tutte  quelle  varianti  ed  aggiunte  che,  saranno
riconosciute  necessarie  dopo  comunque  avere  sentito  l’Incaricato,  e  sempre  che  non  venga  modificato
sostanzialmente il progetto nei criteri informatori essenziali.
In caso di significative variazioni apportate, queste e i relativi autori saranno annotati sul cartiglio degli elaborati,
in modo da aversi la netta individuazione degli autori.

Art. 14

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare,
compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, saranno possibilmente definite in via bonaria, nel
termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e l’Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie saranno deferite
nel termine ulteriore di trenta giorni, a cura di una delle due parti, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri,
di cui uno designato dall’Amministrazione, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente,
designato d’intesa tra le parti  contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per
territorio.  In  alternativa  le  parti  potranno  ricorrere  alla  Camera  Arbitrale  e  di  Conciliazione  competente  per
territorio, ove costituita o si ricorrerà alla competente magistratura.

Art. 15

L’Incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già
esistenti  entro  sette  giorni  dalla  data  del  presente  Disciplinare,  gli  estremi  del  c/c  bancario  o  postale  con
l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare
su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art.
3 comma 7 della Legge n. 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e
le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di
risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l’Incaricato sia
rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 16

L’Incaricato  si  impegna  a  denunciare  all’A.G.  e/o  agli  Organi  di  Polizia  ogni  illecita  richiesta  di  denaro,
prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a
propri  collaboratori,  rappresentanti  o  dipendenti  e,  comunque,  ogni  illecita  interferenza  nelle  procedure  di
aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso
usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile

Art. 17

Sono a carico dell’Incaricato tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione.
Restano  a  carico  dell'Amministrazione  quelle  dovute  all’Incaricato  per  contributi  e  previdenziali,  l'I.V.A.
professionale e quanto altro dovuto per legge.

Art. 18

Ai fini del presente  disciplinare le parti eleggono domicilio:
L’Amministrazione  nella  persona  dell’arch.  Rosario  Monachino   nella  qualità  di  R.U.P.  dei  “Interventi  di
consolidamento del muro adiacente l’area dell’IACP sito in C/da Poveromo e sistemazione area.”  per le  ragioni
della carica ricoperta presso il Comune di Aragona - via Roma, 124  tel. 0922 609120 
e-mail certificata .....................……………………....................…

L’Incaricato   nella   qualità    di  PROGETTISTA    presso    il    proprio    studio  in __________ (_____), In via
_____________ n. _____, con recapito telefonico n. __________
 e-mail certificata .......................................................

Letto, confermato e sottoscritto

Aragona lì ........................

L’INCARICATO   PER L’AMMINISTRAZIONE

_______________                                                                                   IL R.U.P.

                                                                                                           ___________________
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs 267/2000) parere FAVOREVOLE
in  ordine  alla  regolarità  tecnico  amministrativa
sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.

Il  Responsabile del 6° Settore
Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione 

– Sicurezza sul lavoro – 
Sviluppo economico - Lavori Pubblici
 F.to Arch. Rosario Monachino

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi
come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto
di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui
spesa  trova  copertura  finanziaria  con  le  risorse  finanziarie
assegnate con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni
Territoriali  del  07/12/2020  -  al  Cap.  12550/0  all’UEB
08.01.2.203 dell’esercizio finanziario 2020

Impegno di spesa n. 1987 del 31.12.2020

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria e Finanza - Entrate

F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune

dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 
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