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Albo N°   367   del 12/10/2019 
 
 

***** Determina del Vice-Segretario Comunale***** 
        

  N° 6 del  01/10/2019         
   

 
 

 

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 30 del 18.05.2019 e delibera G.C. nr. 52 del 19.09.2019 – Lavori 

di adeguamento ecocentro in località Giardino di Sant’Angelo del Pesco. Affidamento diretto di 
incarico professionale per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, nonché 
di direzione lavori, comprese tutte le prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 23 e seguenti del 
D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m., di misura, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, e  
inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo nr. 81 del 2008 e s.m. di coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, calcoli strutturali e relazioni tecniche 
per deposito sismico ai sensi della legge regionale in vigore, relazione paesaggistica. 
CIG: ZD129D96D1.-   

 
 
L’Anno Duemiladiciannove (2019), il Giorno primo (1) del Mese di ottobre presso questa Sede 
Municipale, 
 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 
- con decreto Sindacale n. 10 del 30/07/2019 è stato nominato vice segretario di questo Comune il 
Dott. Di Giulio Domenico, nato a Sant’Angelo del Pesco il 20/01/1969, in possesso requisiti richiesti 
per il vice-segretario comunale, in applicazione dell'Art. 15 comma 7  del vigente Regolamento 
Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con validità fino alla scadenza del mandato 
elettorale del sindaco; 
- con decreto Sindacale n. 17 del  26/09/2019 è stato incaricato vice segretario di questo Comune il 
Dott. Di Giulio Domenico, nato a Sant’Angelo del Pesco il 20/01/1969, in possesso requisiti richiesti 
per il vice-segretario comunale, in applicazione dell'Art. 15 comma 7  del vigente Regolamento 
Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per i giorni 28/09/2019 e 01/10/2019; 
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PREMESSO: 
- che con deliberazione nr. 30 del 18.05.2019 e successiva nr. 52 del 19.09.2019 la Giunta Comunale 
assegnava le necessarie risorse per complessivi € 20.000,00 (lavori + somme a disposizione della 
S.A.) ai fini della redazione della progettazione esecutiva dei seguenti interventi e loro esecuzione 
necessari per l’adeguamento dell’ecocentro in località Giardino di Sant’Angelo del Pesco, individuato 
con ordinanza sindacale nr. 2 del 12.06.2019 quale centro comunale di raccolta temporaneo e 
provvisorio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata fino al 30.11.2019: 

1. idoneo sistema di raccolta delle acque provenienti dal piazzale con l’utilizzo di vasche a tenuta 
stagna per l’accumulo (in rispondenza del punto 2.2 lettera c) dell’allegato I del DM 
08.04.2008); 

2. realizzazione di un sistema di illuminazione all’esterno dell’area e apposita ed esplicita 
cartellonistica (in rispondenza del punto 2.3 dell’allegato I del DM 08.04.2008); 

3. realizzazione di un punto acqua; 
4. realizzazione di copertura fissa a protezione dagli agenti atmosferici della zona di conferimento 

e deposito dei rifiuti pericolosi (in rispondenza del punto 3.1 lettera b) dell’allegato I del DM 
08.04.2008), 

5. mentre per quanto riguarda la pavimentazione dell’intera area questa si presenta in 
conglomerato bituminoso soddisfacente, la stessa recinzione è presente ad altezza di metri 2 
con cancellate di accesso, la schermatura dell’area è presente in modo adeguato, la viabilità 
esterna ed interna risulta adeguata, per cui si prevedono solo interventi di manutenzione 
ordinaria; 

- che con delibera del Consiglio Comunale nr. 26 del 14.07.2019 sono state reperite, dopo aver 
deliberato con atto di Consiglio Comunale nr. 25 del 14.07.2019 in merito alla salvaguardia degli 
equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2019/2021, mediante l’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione, le risorse finalizzate ai citati interventi; 
DATO ATTO della impossibilità dell’espletamento della prestazione di servizio da parte del personale 
interno, per la carenza di personale tecnico specializzato per l’attività richiesta; 
RICORDATO: 
- che con deliberazione C.C. 38 del 26.11.2016 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di 
Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) per perseguire l'obiettivo della gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, 
assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività e che detta convenzione, della 
durata di anni 3 dalla sottoscrizione, è stata sottoscritta in data 15.12.2016 dai legali rappresentanti 
dei citati Comuni (art. 9); 
- che con la stessa deliberazione Consiliare è stato approvato il Regolamento per il funzionamento 
della C.U.C. e lo stesso è entrato in vigore il 15.12.2016, giusta attestazione del Segretario Comunale; 
- che nella convenzione citata si da atto che la sede Centrale Unica di Committenza è situata presso i 
locali messi a disposizione dal Comune di Capracotta, individuato come Comune capofila per la 
gestione del servizio previsto nella convenzione; 
- che l’art. 6 – limiti di applicazione - del regolamento per il funzionamento della C.U.C. prevede che i 
singoli comuni convenzionati devono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 
euro; 
CONSIDERATO CHE: 
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 



- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. nr. 50/2016 prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa 
avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;  
- l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al 
citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese; 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 31 comma 8 del suddetto Codice che stabilisce che “Gli incarichi di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi 
che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo 
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lettera a)”; 
RILEVATO CHE con la Deliberazione del Consiglio dell’A.N.A.C. 973 del 14.09.2016 “Linee guida n. 1 
- aggiornata al Correttivo D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.02.2018 
- recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” 
l’A.N.A.C. ha chiarito che: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in 
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro 
anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene 
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la 
commessa, sulla base della specificità del caso”; 
RICHIAMATA la determina U.S. nr. 5 del 21.09.2019 con la quale si è manifestata la volontà a 
contrarre con conseguente avvio della procedura di gara per l’affidamento diretto dell’incarico 
professionale per la prestazione dei servizi tecnici in oggetto specificati, relativo all’intervento 
finanziato con fondi del bilancio comunale per l’adeguamento dell’ecocentro in località Giardino di 
Sant’Angelo del Pesco, attraverso il M.E.P.A. (piattaforma e-Procurement di Consip), con trattativa 
diretta (TD), con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso (art. 36, c. 9-
bis, del D.Lgs. nr. 50/2016 come integrato e modificato con D.Lgs. nr. 56 del 19.04.2017 entrato in 
vigore dal 20.05.2017 e legge nr. 55/2019, sull’importo a base d’appalto soggetto a ribasso pari ad € 
4.874,62, comprensivo di prestazioni principali, accessorie e spese, applicando quanto previsto dal 
Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, oltre contributo integrativo 4% e IVA al 22%;  
PRESO ATTO CHE in data 21.09.2019 sulla Piattaforma e-Procurement MEPA di Consip è stata 
creata la procedura di gara utilizzando lo strumento della TD nr. 1039738, per mezzo della quale il 
geometra Carla Paglione, cod. fisc. PGLCRL75E60L113N e P.IVA 00405140948, è stato invitato a 
presentare la sua migliore offerta concernente l’attività di progettazione esecutiva dei lavori previsti 
nell’opera sopra descritta, e attività annesse come in oggetto specificate; 
VISTA l’offerta presentata dal professionista, nei tempi e modi stabiliti, con allegata autodichiarazione 
resa secondo il modello di gara unico europeo (DGUE), con l’applicazione di un ribasso del 2,00%, 
pari ad € 97,49, per un ammontare netto di € 4.777,13, comprensivo di prestazioni principali, 
accessorie e spese, oltre ad IVA e oneri contributivi; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva ed 
altre come in oggetto specificate al Geometra Carla Paglione, per le motivazioni sopra elencate e 
meglio esplicitate nella determina a contrarre sopra richiamata U.S. nr. 5/2019; 
VISTO l’allegato A - schema di convenzione disciplinante l’incarico professionale di che trattasi, 
allegato come parte integrante alla predetta determina a contrarre U.S. nr. 5/2019, che si andrà a 
sottoscrivere con il citato professionista; 
ATTESO che il costo complessivo dell’affidamento, al netto della scontistica effettuata dal su citato 
professionista, ammonta ad € 6.061,23, oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) inclusi; 



VISTO che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa 
Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione; 
RICHIAMATO quanto disposto dalle “Linee Guida n. 4: Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016)”, aggiornate al 
Correttivo D.Lgs. 56/2017, con Deliberazione dell’A.N.AC. nr. 206/2018: “Per lavori, servizi e forniture 
di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, 
la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima 
della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici, alla consultazione del casellario A.N.AC., alla verifica della sussistenza dei requisiti 
di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali 
ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex 
articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, 
specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della 
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 
10 per cento del valore del contratto.”; 
RITENUTO, pertanto, che si possa procedere “alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico” e procedendo comunque a curare tutti gli 
adempimenti necessari e alle verifiche in capo al professionista stesso prima della formale 
sottoscrizione della citata convenzione d’incarico regolante i rapporti tra le parti, secondo quanto 
disposto dalle citate Linee Guida Anac nr. 4; 
VISTO: 
- la deliberazione della G.C. nr. 30 del 18.05.2019 e successiva nr. 52 del 19.09.2019; 
- il Regolamento per la disciplina dei servizi da affidarsi con procedura in economia, approvato con 
delibera C.C. nr. 12 del 05.04.2009;       
- il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 07.08.1990 nr. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
- il D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 e s.m. “Nuovo Codice degli appalti”; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente 
riportati anche se non materialmente trascritta. 
 
2) DI PRENDERE ATTO della procedura di gara-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. condotta dal sottoscritto Vice Segretario per l’affidamento del 
servizio tecnico di progettazione esecutiva, nonché di direzione lavori, comprese tutte le prestazioni 
accessorie ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m., di misura, contabilità, 
redazione certificato di regolare esecuzione, e  inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo 



nr. 81 del 2008 e s.m. di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, 
calcoli strutturali e relazioni tecniche per deposito sismico ai sensi della legge regionale in vigore, 
relazione paesaggistica, inerente all’opera di adeguamento dell’ecocentro in località Giardino di 
Sant’Angelo del Pesco. 
 
3) DI AFFIDARE, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera a) e 24 del D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico 
descritto al Geometra Carla Paglione con studio in Via Galileo Galilei 4, 86080 Sant’Angelo del Pesco,  
cod. fisc. PGLCRL75E60L113N e P.IVA 00405140948, come da offerta presentata sulla piattaforma 
Mepa di Consip (procedura TD nr. 1039738 aperta il 21.09.2019), conservata agli atti, per il 
corrispettivo, al netto ribasso del ribasso offerto pari al 2%, di € 4.777,13, comprensivo di prestazioni 
principali, accessorie e spese, oltre ad oneri contributivi (4%) pari ad € 191,09 ed IVA (22%) pari ad € 
1.093,01 e quindi per un totale di complessivi € 6.061,23.  
 
4) DI PRECISARE che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m., 
alla procedura di affidamento di che trattasi è stato assegnato il Codice CIG: ZD129D96D1. 
 
5) DI DARE ATTO che la spesa relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro 
economico del progetto da redarre, prevista al capitolo 4035/0, codice 09.03.2.02, del bilancio di 
previsione esercizio in corso. 
 
6) DI PRENDERE ATTO che, in ossequio alle linee guida Anac 4, la procedura di verifica dei requisiti 
in capo al citato professionista non si è ancora conclusa e che, pertanto, l’aggiudicazione è sottoposta 
a condizione risolutiva in caso di esito non regolare. 
 

7) DI PROCEDERE alla sottoscrizione della convenzione d’incarico, regolante i rapporti tra le parti, 
dopo gli adempimenti necessari ai fini della verifica del ossesso dei requisiti prescritti, precisando che 
l’aggiudicazione di cui alla convenzione accettata in sede di gara è impegnativa per il professionista 
incaricato sin dalla comunicazione di affidamento dell’incarico, mentre per la stazione appaltante ad 
avvenuta efficacia della presente dopo la verifica dei requisiti previsti. 
 
8) DI INTEGRARE, a tal fine, in ossequio alle linee guida Anac 4, la convenzione d’incarico con il 
seguente capoverso da aggiungere all’art. 9 della stessa, che per comodità si riallega alla presente:  
“Espressamente viene previsto ed accettato dalle parti che in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.” 
 
9) LA PRESENTE determina diverrà esecutiva ed efficace con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Servizio Finanziario. 
 
10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs nr. 33 del 14.03.2013 riguardante il 
riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 
Copia della presente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 
competenza e, successivamente, al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all’ufficio tecnico. 
 
                 

Il Vice-Segretario Comunale 
f.to (Dott. DI GIULIO Domenico) 

 



 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell'art. 151, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 

A P P O N E 
Il visto di regolarità contabile e 

A T T E S T A 
la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 
 
Sant'Angelo Del Pesco li 01/10/2019 
 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       f.to  (Dott. DI GIULIO Domenico) 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio-on line di 
questo Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e fino al 26/10/2019 
 
Sant'Angelo Del Pesco li   12/10/2019       
 
                                                                                                             Il Funzionario Incaricato 
                          f.to  (Dott. Domenico Di Giulio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE 

Rep. _____/priv. del ___________ 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DEL PESCO (Isernia) 
 
CONVENZIONE recante patti e condizioni per la prestazione di servizi tecnici di cui al D.Lgs. nr. 
50/2016 e s.m., (in particolare art. 23 e 24 del codice) e al D.P.R. nr. 207/2010, ed inoltre degli articoli 
91, 92 e 100 del decreto legislativo nr. 81 del 2008, e adempimenti legge Regione Molise nr. 20/1996 
e s., relativo all’intervento di adeguamento dell’ecocentro in località Giardino di Sant’Angelo del 
Pesco, finanziato con fondi del bilancio comunale, quali: 
progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, comprese tutte le prestazioni accessorie, di misura, 
contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, e  inoltre di coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione e in esecuzione, relazione paesaggistica, nonché le prestazioni ai fini degli 
adempimenti di cui alla legge Regione Molise nr. 20 del 06.06.1996 (legge sismica) e s.m., legge 
Regione Molise nr. 13 del 20.05.2004 e s.m. e legge Regione Molise nr. 17 del 23.06.2004 e s.m., 
concernente la riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica, con 
esclusione delle prestazioni geologiche e collaudo statico nell’ambito degli adempimenti di cui alla 
predetta legge regionale; 
 
TRA il Vice Segretario del Comune di Sant’Angelo del Pesco, dott. Domenico Di Giulio, il quale agisce 
in nome e per conto del Comune medesimo, codice fiscale 80000030942, con sede in Piazza dei 
Caduti 1, di seguito COMUNE, 
E il professionista _______________________ nato/a il _____________ a ______________, codice 
fiscale _____________________, P.IVA _______________________ iscritto con il nr. _____ al 
________________________________, residente a __________________, Via _______________, 
di seguito PROFESSIONISTA/INCARICATO, 
 

PREMESSO CHE 
 
- che con deliberazione nr. 30 del 18.05.2019 e successiva nr. 52 del 19.09.2019 la Giunta Comunale 
assegnava le necessarie risorse ai fini della redazione della progettazione esecutiva dei seguenti 
interventi necessari per l’adeguamento dell’ecocentro in località Giardino di Sant’Angelo del Pesco, 
individuato con ordinanza sindacale nr. 2 del 12.06.2019 quale centro comunale di raccolta 
temporaneo e provvisorio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata fino al 30.11.2019: 

1. idoneo sistema di raccolta delle acque provenienti dal piazzale con l’utilizzo di vasche a tenuta 
stagna per l’accumulo (in rispondenza del punto 2.2 lettera c) dell’allegato I del DM 
08.04.2008); 

2. realizzazione di un sistema di illuminazione all’esterno dell’area e apposita ed esplicita 
cartellonistica (in rispondenza del punto 2.3 dell’allegato I del DM 08.04.2008); 

3. realizzazione di un punto acqua; 
4. realizzazione di copertura fissa a protezione dagli agenti atmosferici della zona di conferimento 

e deposito dei rifiuti pericolosi (in rispondenza del punto 3.1 lettera b) dell’allegato I del DM 
08.04.2008), 

5. mentre per quanto riguarda la pavimentazione dell’intera area questa si presenta in 
conglomerato bituminoso soddisfacente, la stessa recinzione è presente ad altezza di metri 2 
con cancellate di accesso, la schermatura dell’area è presente in modo adeguato, la viabilità 
esterna ed interna risulta adeguata, per cui si prevedono solo interventi di manutenzione 
ordinaria; 



- con determina a contrarre U.S. nr. 4 del 21.09.2019, veniva autorizzata la procedura negoziata 
mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m. e legge nr. 
55 del 14.06.2019 per l’affidamento dei servizi tecnici di che trattasi, che si dichiara di conoscere; 
- che con successiva determina U.S. nr. ___ del __________ veniva stabilita l’aggiudicazione 
divenuta efficace con ____________________________________; 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 - Affidamento dell'incarico 

 
Il Comune di Sant’Angelo del Pesco conferisce al professionista incaricato, che accetta, l’incarico per 
la redazione della progettazione esecutiva, nonché di direzione lavori, comprese tutte le prestazioni 
accessorie, di misura, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, e inoltre di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, relazione paesaggistica, 
nonché quelle di cui alla legge Regione Molise nr. 20 del 06.06.1996 (legge sismica) come sopra 
definite, riferita all’intervento per l’adeguamento dell’ecocentro in località Giardino di Sant’Angelo del 
Pesco, con particolare riferimento all’ordinanza sindacale nr. 2 del 12.06.2019 di autorizzazione dello 
stesso. 
L’Amministrazione, ai sensi di legge, ha nominato il geom. Carmine Di Giulio, Responsabile del 
Servizio Tecnico Comunale, quale responsabile del procedimento dell’intervento oggetto di 
progettazione. 
 

Art. 2 - Prestazioni professionali ed elaborati 
 
1) Il professionista incaricato si obbliga : 
a) alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di progettazione, direzione lavori e 
contabilità, per le opere pubbliche con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed al DPR 207/2010 
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e dalla normativa in materia 
di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale; 
b) a fornire un progetto elaborato in forma completa, dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, 
strutturale, impiantistica; tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti 
responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni 
specialistiche. 
2) L’attività del professionista dovrà essere informata: 
a) alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto 
fra i benefici e i costi globali di costruzione e nel rispetto della normativa tecnica specifica; 
b) al rispetto degli standard dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la 
piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca 
l’intervento; 
c) alla verifica del contesto in cui si colloca l’intervento in modo che esso non pregiudichi, 
l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi. 
Il professionista incaricato dovrà svolgere l’incarico secondo le esigenze e le direttive 
dell’Amministrazione comunale. Lo stesso dovrà rapportarsi con il responsabile del procedimento il 
quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche. 
Nella redazione del progetto e nella direzione lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche 
prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto del presente incarico per 
progettazione e direzione, sicurezza, contabilità e collaudazione. 
La progettazione, dovrà risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai 
regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, 
urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi ecc. 
Il professionista eseguirà la progettazione articolata come segue. 



Progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale, ed impiantistico l’intervento da 
realizzare in maniera tale da determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo 
previsto. Gli elaborati devono essere composti e redatti in conformità degli articoli 33-43 del 
Regolamento DPR 207/2010.  
Ai sensi dell’art. 15 comma 15 del D.P.R. 207/2010 i progetti sono predisposti in conformità delle 
regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione 
nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 68 del Codice. I materiali e i prodotti sono 
conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le 
omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. 
Sono considerate prestazioni accessorie, tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali del 
caso, necessarie all’iter di approvazione del progetto con la preparazione delle pratiche 
(architettonica, archeologica, igienico sanitaria, deposito sismico, ecc…) per il deposito presso gli 
organi ed enti interessati (Soprintendenza, Difesa del Suolo, parere abitati soggetti a consolidamento, 
Servizio Sismico Regionale, ecc…). Sono altresì considerate accessorie: 

- tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie; 
- i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi (in particolare per quanto riguarda impianti 

acqua, gas, fognature; ENEL per reti elettriche; TELECOM o altri per reti telefoniche; ecc…) 
fornendo a tali soggetti gli indirizzi generali che dovranno seguire nei lavori di loro competenza 
e prestando la dovuta collaborazione; 

- i rapporti con eventuali privati interessati o coinvolti nei lavori; 
- tutti gli oneri relativi all’acquisizione di pareri, di sopralluoghi e delle visite ecc…(con esclusione 

soltanto delle spese di istruttoria o similari da sostenere per il rilascio dei pareri dagli enti 
competenti). 

Il compenso per le prestazioni accessorie relative all’intervento in oggetto è compreso nel compenso 
indicato al successivo art. 9; 
 

Art. 3 - Osservanza leggi e regolamenti - Modalità di esecuzione della prestazione - 
incompatibilità 

 
La prestazione dovrà essere curata sotto la direzione dell’Ente, nel rispetto delle leggi e disposizioni 
vigenti in materia all’atto dell’espletamento dell’incarico, nonché delle norme urbanistiche riguardanti 
l'area interessata all'intervento, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti 
(D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m. e dal D.Lgs. 09/04/2008 nr. 81, e s.m.. 
Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le 
prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate 
al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli 
ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del professionista tutte le attività e le dichiarazioni 
da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni e/o pareri di altri 
Enti preposti. 
L’importo presunto globale lordo dell’investimento pubblico è di € 20.000,00, come sancito con 
delibera della G.C. nr. 30/2019.  
Il professionista dovrà prestare assistenza all’Ente in tutto quanto riguarda la prestazione, discussione 
o perfezionamento della prestazione fino alla sua definitiva esecuzione; il professionista incaricato 
sarà tenuto a presentare la documentazione per le Commissioni competenti richieste da Enti preposti 
in genere, ovvero a presenziare alle sedute della conferenza dei servizi eventualmente indetta, ai 
sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, nr. 241. 
Durante tutte le fasi dell’espletamento dell’incarico, mediante riunioni periodiche, dovranno essere 
mantenuti i necessari rapporti con il Responsabile del procedimento dell’Ente interessato al contenuto 
ed alle proposte. 



Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare dichiara: 

a) di essere in possesso di titolo professionale adeguato all’incarico affidato e di essere iscritto 
all’Ordine/Collegio _________________________ della provincia di __________ al nr. _____; 

b) di non avere rapporti con altri enti che vietino l’assunzione dell’incarico, o che altrimenti ostino 
allo stesso; 

c) di impegnarsi a non svolgere attività in concorrenza con il committente ed a non diffondere 
notizie e apprezzamenti attinenti ai suoi programmi ed alla sua organizzazione, e di non 
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del committente medesimo. 

 
Art. 4 - Tempo assegnato per lo svolgimento dell'incarico 

 
In considerazione dei tempi stabiliti dalla ordinanza sindacale sopra richiamata nr. 2/2019, Il tecnico 
incaricato si impegna a presentare il Progetto esecutivo entro venti giorni (20) giorni dalla data di firma 
del contratto. 
Per lo stesso motivo l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla esecuzione anticipata della 
prestazione ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso i termini per l’esecuzione 
di cui al punto precedente decorrono dalla comunicazione di avvio effettuata dal Responsabile del 
Procedimento. 
Il tecnico incaricato si impegna altresì a predisporre le modifiche e le integrazioni sugli elaborati 
progettuali necessarie per la completezza del progetto da approvare; l’introduzione di modifiche, 
variazioni, ecc… richieste dal committente al professionista comporterà la negoziazione tra le parti di 
proroghe alle scadenze previste dalla convenzione e saranno introdotte dal professionista senza 
ulteriori oneri per il committente. 
 

Art. 5 - Copie degli elaborati, anche su sopporto informatico, verifiche 
 
Il professionista si impegna a consegnare gli elaborati richiesti in 3 copie formato UNI rilegate e/o 
piegate nelle dimensioni del foglio “A4” nonché su supporto informatico. 
Il progetto esecutivo dovrà essere munito delle superiori approvazioni richieste per legge. 
Gli atti contabili dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità dello Stato 
per le opere pubbliche su modelli ad esso allegati, anche informatizzati, redatti a norma del 
Regolamento LL. PP. DPR 207/2010 per quanto ancora applicabile. 
 

Art. 6 – Penalità - Recesso 
 
Ove la presentazione della documentazione e degli elaborati progettuali venga ritardata oltre i termini 
stabiliti e salve eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, 
verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto, una penalità pari all’1 per mille 
del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Nel caso che il 
ritardo superi il tempo assegnato all’art. 4, il Comune ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da 
ogni impegno verso l'inadempiente, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennità di 
sorta, sia per onorari che per rimborso spese salvo ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni. 
Fuori dai casi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni e della risoluzione per inadempienza di 
cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile ovvero non intervenga il tacito assenso da parte del 
Comune, qualora il professionista incaricato receda dall’incarico di cui trattasi, sarà tenuto al 
pagamento di una penale pari al 5% della differenza fra il compenso complessivamente percepito fino 
al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell’incarico. Il 
Comune si riserva la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della 
sua durata dal contratto senza alcun obbligo e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, 
fermo restando il pagamento del compenso per l’incarico svolto. 



 
Art. 7 - Modifiche particolari al progetto 

 
Fino al momento della definitiva approvazione della variante, il professionista incaricato è tenuto ad 
introdurre negli elaborati stessi ovvero ad integrarli e/o adeguarli, tutte le modifiche che siano richieste 
dall’Ente. 
Quando le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione, determinati da nuove e diverse 
esigenze dell’ente e non dipendenti da errata impostazione tecnica del professionista, allo stesso 
spettano le competenze previste dalla tariffa professionale, sempreché stravolgano sensibilmente il 
progetto originario. 
 

Art. 8 - Proprietà del progetto e diritti d'autore 
 
Gli elaborati predisposti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Ente, il quale potrà darvi 
esecuzione o meno, come pure potrà introdurvi, nel modo e coi mezzi che riterrà opportuni, tutte 
quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza 
che il professionista incaricato possa sollevare eccezioni di sorta. 
 

Art. 9 - Corrispettivo dell'incarico e condizioni di pagamento 
 
Ai fini della determinazione dei compensi si fa riferimento al D.M. 17.06.2016. 
L’onorario base è stato calcolato sulla base del D.M. 17.06.2016 in € 3.755,62; sullo stesso (anche 
suddiviso per categorie di lavoro) sarà applicata la riduzione del ____% così come risultante dall’esito 
di gara; 
è inoltre dovuto il rimborso spese nella misura del forfettaria di € 1.119,00 (per spese ed oneri 
accessori); anche su tale importo spese ed oneri sarà applicata la riduzione di cui sopra. 
Le parti convengono che non saranno corrisposti compensi a vacazione essendo gli stessi 
compensati con l’importo affidato. 
Il compenso (prestazioni professionali e spese), in via definitiva, è stato determinato in complessivi 
euro 4.874,62. A tale corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto dal professionista in sede di gara e 
sarà oggetto di liquidazione verificato l’esatto adempimento della prestazione convenuta. 
All'importo dei compensi e spese di cui sopra si dovranno aggiungere: 

a) il contributo cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nella misura vigente 4%; 
b) l'IVA come per legge al momento vigente al 22%. 

L’intervento appartiene alle opere di edilizia.  
Il pagamento del citato corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e 
verifica regolarità contributiva, dopo l’avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune. 
i versamenti verranno effettuati a mezzo di accredito bancario sul conto corrente dedicato comunicato 
ai fini della tracciabilità in essere presso _______________________________________, IBAN: 
__________________________________. A tal fine il codice CIG assegnato è: ZD129D96D1. 
Sono a carico del professionista le eventuali spese di bolli, nonché imposte e tasse inerenti le vigenti 
disposizioni. 
Nel caso di ritardi nell'approvazione del progetto dipendenti da manchevolezze negli elaborati o da 
pareri e Nulla - Osta non pervenuti da altri Enti, o pareri o Nulla - Osta contrari e comunque a cause 
non imputabili all'Amministrazione, non si darà seguito ai pagamenti fino a quando i motivi ostativi non 
verranno eliminati, fatte salve le prestazioni rese. 
Nell'eventualità che, a prescindere dal livello di progettazione raggiunto dal Professionista, non si 
ottengano nei tempi di validità della presente convenzione e nei modi previsti e quantomeno negli 
importi minimi indispensabili i finanziamenti necessari per l'esecuzione, verrà corrisposto al 
Professionista il compenso relativo alle prestazioni rese a tacitazione piena e definitiva di ogni 
prestazione professionale e di ogni altra spesa ed onere necessario in dipendenza del presente 



incarico, sempreché le stesse siano ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione ritenute valide di 
approvazione. 
Espressamente viene previsto ed accettato dalle parti che in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 
 

ART. 10 – Coperture assicurative 
 
Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve presentare al momento della consegna 
degli elaborati progettuali polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi di natura 
professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività a norma dell'art. 24 comma 4, del D.Lgs. nr. 
50/2016. 
Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti 
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve 
sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli 
oneri che essi 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 dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, 
affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad 
altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. 
Il progettista rimane obbligato a progettare nuovamente i lavori a proprio carico, senza costi e oneri 
per la stazione appaltante. 
La polizza decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. 
La mancata presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi 
professionali e determina la decadenza dell’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto 
affidatario. 
 

ART. 11 - coordinatore per la sicurezza - norme generali 
 

Ai fini dell’espletamento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase 
di progettazione dell’opera di cui all’oggetto il professionista incaricato si obbliga all'osservanza delle 
norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui cantieri, con particolare riferimento al D.Lgs. nr. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme in materia di opere pubbliche dello 
Stato, con particolare riferimento al D.Lgs nr. 50/2016 e, per quanto ancora applicabile, al 
Regolamento di attuazione DPR 207/2010. 
Il professionista dichiara di essere iscritto all’ordine de _________________________ della provincia 
di _________________ al numero _______ e di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del citato D.Lgs. 
nr. 81/2008 e s.m.i., come risulta anche dalla documentazione allegata (dichiarazione 
sostitutiva, fotocopia attestato frequenza corso specifico). 
 

ART. 12 - coordinatore per la sicurezza – espletamento dell’incarico e prestazioni 
 

L’attività del professionista incaricato dovrà essere svolta in osservanza a tutte le norme e disposizioni 
vigenti in materia di opere pubbliche e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; nella fase di 
progettazione, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e 
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, il professionista incaricato si dovrà attenere ai principi 



ed alle misure generali di tutela in ciò coordinandosi anche, se necessario, con le altre figure coinvolte 
nella progettazione e realizzazione dell’opera. 
Le prestazioni richieste al professionista sono quelle poste a carico del coordinatore per la 
progettazione dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare dall’art 91 dello stesso, per quanto non 
previsto dal presente contratto, si fa pertanto esplicito riferimento, in merito a compiti e responsabilità, 
al suddetto D.Lgs, nonché alle norme ancora in vigore del DPR 207/2010. 
In particolare le prestazioni richieste sono così articolate: 
a) prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 
b) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera (art. 89 comma 1 lett. e), art. 91 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). 
 

ART. 13 – coordinatore per la sicurezza – rispetto degli obblighi 
 

Nel caso di inosservanza da parte del professionista di obblighi e condizioni previste e pattuite in 
merito alla sicurezza (artt. 13 e 14 del D.Lgs. nr. 81/2008), che si convengono tutte egualmente 
importanti, il committente assegnerà un termine per l’adempimento richiesto; Per ciascuna 
inadempienza di tale termine concesso, accertata dalla committenza nei confronti del professionista, 
verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo complessivo dell’onorario spettante relativamente 
alla sicurezza. 
In caso di inadempienze ripetute il committente potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare la 
risoluzione e/o decadenza di diritto dell’incarico da parte del professionista, il quale sarà tenuto al 
risarcimento dei danni.  
 

ART. 14 – Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
 
Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai 
sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più 
opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà 
diritto al compenso previsto dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in 
danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore al termine previsto al precedente 
art. 4; 

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed 
ideazione delle prestazioni e/o della conduzione dell’incarico di direzione lavori; 

3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8, della legge nr. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari all’incarico professionale oggetto d’affidamento. 

 
Art. 15 – Controversie 

 
Per le eventuali controversie, il responsabile del procedimento, sentito il professionista, formula 
preventivamente una motivata proposta all’Amministrazione di accordo bonario; nel caso di non 
accordo le controversie saranno demandate alla giurisdizione ordinaria, foro competente di Isernia. 
E’ esclusa, pertanto, la competenza arbitrale. 
 

Art. 16 - Effetti della convenzione - validità 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si conviene di far riferimento alla 
vigente normativa. 
La presente convenzione è impegnativa per il professionista incaricato sin dall’aggiudicazione 
(qualora avvenuta attraverso la procedura elettronica sul MEPA) ovvero dopo la sua sottoscrizione 



(nelle altre procedure), mentre per l’Ente lo diverrà solo dopo l'intervenuta esecutività di legge del 
provvedimento di incarico. 
La presente ha durata di anni 1 (uno) e le parti sono vincolate alla esclusività reciproca del suo 
rispetto. 
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che si siano ottenuti i necessari finanziamenti, il 
Committente avrà la facoltà automatica di recesso dalla obbligazione assunta, senza che nulla sia 
dovuto al professionista ad eccezione del compenso di cui al precedente art. 9. 
 

Art. 17 - Spese 
 
Faranno carico al professionista incaricato, in caso d'uso, tutte le spese conseguenti la scritturazione 
e stipula della presente convenzione, nonché imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni e 
quelle necessarie per la presentazione degli elaborati tecnici (imposta di bollo, etc.). 
Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, l’I.V.A. ed il contributo CNPAIA 4% sono a carico 
del Comune.  
Il professionista dichiara di conoscere ed accettare pienamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 
secondo comma, del Codice Civile, le condizioni relative alle penali ed alla risoluzione anticipata del 
contratto. 
 

Art. 18 - Elezione domicilio 
 

Per l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il professionista incaricato elegge 
domicilio legale presso il Comune di Sant’Angelo del Pesco, in Piazza dei Caduti 1. 
 

Art. 19 - Varie 
 
Il Comune, ai sensi del D.Lgs. nr. 196 del 30.06.2003, e successive modificazioni, e GDPR 2016/679, 
informa il professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; Responsabile degli 
stessi è il Comune di Sant’Angelo del Pesco. 
La inosservanza da parte di uno dei contraenti di una sola delle clausole, condizioni e termini indicati 
nella convenzione, fermo restando l'applicazione delle specifiche pattuizioni in tema di penali, sanzioni 
e risoluzione del contratto e quanto altro convenuto nella presente convenzione, comporta il 
risarcimento da parte dell'inadempiente degli eventuali danni. 
Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme di legge e 
regolamentari vigenti ed applicabili alla fattispecie. 
Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del 
Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Sant’Angelo del Pesco, lì _______________. 
 IL PROFESSIONISTA         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          (___________________)         (dott. Domenico Di Giulio) 
 
 
Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., i seguenti 
articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

IL PROFESSIONISTA        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          (___________________)       (dott. Domenico Di Giulio) 
 
 


