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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
 
N.17/14                           del 01.02.2014 
 
 
OGGETTO:  Piano “Scuola d’Abruzzo - il futuro in sicurezza”. Intervento denominato: Scuola 

materna, elementare e media “D. Tinozzi” - Plesso scolastico di Alanno Scalo - 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE 
STRUTTURE”. Conferimento incarico professionale di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione. 

 CIG: ZDD0D1D5AE 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
Premesso che: 

- con propria precedente determinazione n.375/13 del 27.12.2013 è stato stabilito di procedere 
all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto indicati, a professionisti esterni 
all’Amministrazione, mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando 
di gara), tra almeno 5 soggetti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

-  con lettera in data 27.12.2013 prot. n.10412 vennero invitati a partecipare alla procedura 
negoziata i seguenti professionisti: 

1. Arch. Gaetano Evangelista di Alanno (PE); 
2. Ing. Maurizio Odoardi di Alanno (PE); 
3. Ing. Raffaele Spilla di Spoltore (PE); 
4. Ing. Angelo Giamberardino di Pretoro (CH); 
5. Ing. Luciano Trovarelli di Lettomanoppello (PE). 

 
Visto: 

-  il verbale di gara del 20.01.2014, regolarmente sottoscritto dai componenti della 
Commissione, allegato alla presente determinazione con la lettera “A” per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

-   che dal predetto verbale risulta quanto segue: 
1) è risultato aggiudicatario l’Ing. Maurizio Odoardi di Alanno; 
2) l’offerta presentata dall’Ing. Odoardi corrisponde: 

a) ad un importo netto della parcella di € 38.892,88  (Euro 
trentottomilaottocentonovantadue/88); 

b) ed un tempo massimo per la redazione delle progettazioni di giorni 118 (centodiciotto)  
 

Visto altresì: 
Lo schema di convenzione professionale predisposto dall’ufficio, allegato alla presente 
determinazione sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e sostanziale; 
 



Ritenuto: 
-  che le procedure di gara, come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili; 
-  che lo schema di convenzione professionale da sottoscriversi, così come predisposto, sia 

meritevole di approvazione; 
 
Rilevato altresì che è stato acquisito in merito al citato professionista il DURC prot.0038298 

del 21.01.2014 rilasciato dall’Inarcassa di Roma;   
 
Ritenuto di poter accogliere l’istanza e affidare l’incarico al  sopra citato professionista; 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture”; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010, recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di lavori pubblici”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali); 
 

D E T E R M I N A 
 
1)    la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2)  di affidare all’Ing. Maurizio Oroardi, con studio in Alanno  in Piazza Gandhi n.2° int.6, 

l’incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento denominato Intervento 
denominato: Scuola materna, elementare e media “D. Tinozzi” - Plesso scolastico di Alanno 
Scalo - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE 
STRUTTURE”, per l’importo complessivo di € 38.892,88, oltre Iva e CNPAIA come per legge; 

 
3) di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico professionale da sottoscriversi con il   

sopra citato professionista, disciplinante i rapporti giuridici tra le parti; 
 

 4) di finanziare la spesa con il contributo concesso con decreto n.89 del 27.12.2011 del 
 “Commissario Delegato per la Ricostruzione”, dell’importo complessivo di € 280.000,00, giusto 
  capitolo n.2623/0 del bilancio corrente esercizio - conto residui anno 2013. 
 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 
di cui all’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Geom. Lorenzo Burani) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto  per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, del 

D.L.vo 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Alanno, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag. Carmine Colasante) 



         
        All. “A” 

 
C O M U N E    DI    A L A N N O 

(Provincia di Pescara) 
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UFFICIO TECNICO 
 

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E CORDINAMANTO DELLA SICUREZZA DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIA TA SENZA 

PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 
(art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 

 

LAVORI DI: Piano “Scuola d’Abruzzo - il futuro in sicurezza”. Intervento denominato: Scuola 
materna, elementare e media “D. Tinozzi” - Plesso scolastico di Alanno Scalo - 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE 
STRUTTURE”. CIG: ZDD0D1D5AE 

OGGETTO: Verbale di gara di procedura negoziata. 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di gennaio (20.01.2014), alle ore 9,00 in 
questa sede comunale, si è riunita la Commissione aggiudicatrice dell’affidamento dei lavori sopra 
descritti, composta come di seguito indicato: 
- Lorenzo Burani…………………………..Presidente; 
- Remo Delle Monache…………………... Componente; 
- Nino Di Carlo…….……………………...Componente; 

 
PREMESSO 

- con propria precedente determinazione n.375/13 del 27.12.2013, è stato stabilito di 
procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto indicati, a professionisti esterni 
all’Amministrazione, mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando 
di gara), tra almeno 5 soggetti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

-  con lettera in data 27.12.2013 prot. n.10412 vennero invitati a partecipare alla procedura 
negoziata i seguenti professionisti: 

1. Arch. Gaetano Evangelista di Alanno (PE); 
2. Ing. Maurizio Odoardi di Alanno (PE); 
3. Ing. Raffaele Spilla di Spoltore (PE); 
4. Ing. Angelo Giamberardino di Pretoro (CH); 
5. Ing. Luciano Trovarelli di Lettomanoppello (PE). 
-  che si era stabilito di procedere alla aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola 

offerta valida; 
-  che entro i termini stabiliti – e cioè entro le ore 13,00 del giorno 18.01.2014 – sono 

pervenuta n.2 offerte, in plichi sigillati e segnatamente: 
1) Ing. Maurizio Odoardi (prot. n.529 del 17.01.2014) 
2) Arch. Gaetano Evangelista (prot. n.568 del 18.01.2014) 

 
CIO’ PREMESSO 



La Commissione dispone quindi l’apertura dei plichi pervenuti nel termine prestabilito 
limitatamente alla sola documentazione amministrativa, ai soli fini della ammissibilità dei 
concorrenti. 

Conseguentemente, la Commissione aggiudicatrice procede ad effettuare le seguenti 
operazioni: 

a) verifica dell'integrità e regolarità del plico; 
b) apertura dello stesso e verifica dell'integrità e regolarità della busta in esso contenuta; 
c) esame della documentazione amministrativa; 
I plichi ricevuti e le buste in esso contenute vengono riscontrati integri e regolari dalla 

Commissione. Tutti i documenti vengono mano a mano siglati. 
 
Per quanto attiene l'esame della documentazione “amministrativa”, si riporta di seguito, i 

giudizio di ammissibilità formulati dalla Commissione: 
Ing. Maurizio Odoardi 
La Commissione riscontra la regolarità di tutta la documentazione presentata e quindi ammette 
l’impresa alle successive fasi di gara.  
Arch. Gaetano Evangelista 
La Commissione riscontra la regolarità di tutta la documentazione presentata e quindi ammette 
l’impresa alle successive fasi di gara.  

 
La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei 

professionisti ammessi.  
La Commissione pertanto procede alla verifica delle offerte economiche, con il risultato di 

cui al seguente prospetto: 
 Ing. Maurizio Odoardi 

Ribasso offerto  1,50 % (unovirgolacinquanta%) sull’importo a base d’asta di € 39.485,16 
per le competenze professionali e una riduzione percentuale del tempo per l’espletamento 
dell’incarico del 1,66 % rispetto al termine previsto al punto 4 della lettera di invito (120 
giorni); 
Arch. Gaetano Evangelista  - Ribasso offerto  1,00 % (uno%) sull’importo a base d’asta di 
€ 39.485,16 per le competenze professionali e una riduzione percentuale del tempo per 
l’espletamento dell’incarico del 3,00 % rispetto al termine previsto al punto 4 della lettera di 
invito (120 giorni); 

 corrispondente quindi al seguente punteggio: 
Ing. Maurizio Odoardi punteggio: 1,50 + 0,166 (riduzione del 10% = 1punto)        = 1,66   
 
Arch. Gaetano Evangelista  punteggio: 1,00 + 0,300 (riduzione del 10% = 1punto) = 1,30   

In conseguenza di ciò la Commissione da atto che l’offerta più vantaggiosa per il Comune di 
Alanno è quella presentata dall’Ing. Odoardi, corrisponde: 

1) ad un importo netto della parcella di € 38.892,88  (Euro 
trentottomilaottocentonovantadue/88); 

2) ed un tempo massimo per la redazione delle progettazioni di giorni 118 (centodiciotto)  
 

 Si allegano al presente verbale, facendone parte integrante: 
1) Le offerte pervenute e prima elencate; 
2) copia dell’invito alla gara di procedura negoziata. 
 

Alanno 20.01.2013, letto, confermato e sottoscritto. 
 
F.to IL PRESIDENTE (Lorenzo Burani) 
F.to IL COMPONENTE (Remo Delle Monache) 
F.to IL COMPONENTE (Nino Di Carlo) 

 



            All. “B”  
COMUNE DI ALANNO (Prov. PE) 

 
CONTRATTO – DISCIPLINARE 

 
 Piano “Scuola d’Abruzzo - il futuro in sicurezza”. Intervento denominato: Scuola materna, 

elementare e media “D. Tinozzi” - Plesso scolastico di Alanno Scalo - INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE”. 

 Conferimento incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 
*    *    *    * 

L’anno duemilanove, addì ____________ del mese di _____________ (_____________) nella 
residenza Comunale, con la presente scrittura privata, fra i Signori: 
1) Lorenzo Burani nato a Pescara il 29.04.1969, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Alanno, il quale agisce in nome e per conto del precitato Comune C.F. 80013770682 e 
P.IVA 003266400687, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito 
indicato più brevemente COMUNE ; 
2) ______________, nato a __________ (_____) il __________, iscritto con il numero _________ 
all’Ordine degli ___________ della Provincia di ______________, C.F. : 
_______________________,  di seguito indicato più brevemente INCARICATO o TECNICO 
INCARICATO . 

 
PREMESSO CHE 

Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori “Intervento strategico per la messa in 
sicurezza stradale dell’abitato di Alanno Stazione – 1° Stralcio Funzionale del 1°Lotto”. 
Si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’individuazione del 
soggetto a cui affidare l’incarico: 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
si conviene e si stipula quanto segue: 
Articolo 1) Oggetto dell’incarico 

 Il Comune, in forza della determinazione n._____/14 del _____________ assunta dal Responsabile 
dell’Area Tecnica, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all’incaricato, che 
accetta, l’incarico professionale di  progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 
Contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativa ai 
lavori in epigrafe. 
L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi dati da questa Amministrazione, e prevede le 
seguenti prestazioni di dettaglio: 
A) PROGETTO DEFINITIVO: 
Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del 
Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010. 
Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà 
contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed 
approvazioni. 
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme 
richiamate. 
B) PROGETTO ESECUTIVO: 
Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. art. 33 e successivi 
del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010. 
Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione 
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tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, 
prezzo. 
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme 
richiamate. 
C) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ :  
L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli 
obblighi del Direttore dei Lavori. In particolare, ai sensi del capo I del Titolo VIII del Regolamento 
Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010, l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al 
controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli 
impegni contrattuali e delle disposizioni contenute nello stesso Regolamento all’art.147 e 
successivi. Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) 
dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 
Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione 
riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il 
Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi 
dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della 
direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva. 
La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di 
cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività 
di quest’ultimo. Avendone  i requisiti, l’incaricato  assumerà  la responsabilità di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
D) CORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE: 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, così come designato, provvederà agli adempimenti di cui 
agli articoli 91 e 92  del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Articolo 2) Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 
Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in 
quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee: 
a) DEFINITIVO 2 copie 
b) ESECUTIVO 4 copie 
I progettisti, oltre alle copie cartacee, sono tenuti a consegnare al Comune una copia in formato 
digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati: 
– rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici estimativi – 
capitolati speciali. 
1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere: 
– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che 
supportino in questo formato); 
– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad); 
2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, 
preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation. 
3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in 
qualsiasi formato database di computo nazionali. 
Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7. 
 
Articolo 3) Verifica e validazione degli elaborati progettuali 
Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto 
dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la qualità 
degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà 
essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli 
uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino 
contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi 
progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a 



conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai 
superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. 
Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle 
altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione. 
 
Articolo 4) Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale 
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso 
ed utile alla formazione del Progetto. 
L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli 
altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile del procedimento Geom. 
Lorenzo Burani. 
 
Articolo 5) Termine di consegna e penale 
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue: 
A) PROGETTO DEFINITIVO  59 gg. dalla trasmissione delle certificazioni sulle indagini 
geotecniche, sui materiali e geologiche. 
B) PROGETTO ESECUTIVO 59 gg. dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta 
verifica positiva del progetto definitivo. 
Ai sensi dell’art. 257 del d.P.R. n. 207/2010 si conviene che per ogni giorno di ritardo nella 
consegna degli elaborati, sarà applicata una penale di cento euro/giorno. 
Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 10 giorni dalla previsione, viene ritenuto grave 
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 11) della presente 
convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune. 
 
Articolo 6) Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso 
Per le attività di cui al precedente articolo 1, all’incaricato sarà corrisposto un compenso 
omnicomprensivo di €  38.892,88, oltre Iva e CNPAIA come per legge, come da offerta economica 
di seguito allegata. Il compenso suindicato si intende comprensivo di tutto  quanto occorre per 
l’espletamento del presente incarico inclusi sopralluoghi, viaggi e trasferte, e quant’altro necessario 
anche se non espressamente indicato nella presente convenzione. 
L’onorario sopra indicato farà carico sul relativo finanziamento. La liquidazione degli onorari 
avverrà previa presentazione di apposita fattura. I suddetti pagamenti saranno effettuati dal Comune 
a mezzo di fondi appositamente accreditati allo stesso dall’ente finanziatore (Commissario delegato 
per la ricostruzione - USRC).  
I pagamenti delle quote in acconto ed a saldo afferente il finanziamento saranno comunque erogati 
dopo l’avvenuto incasso delle corrispondenti somme da parte del Comune dall’Ente finanziatore.  
L’incaricato prende quindi atto che tutte le quote dei pagamenti da corrispondere allo stesso in 
relazione al finanziamento sono pertanto subordinate in senso sostanziale e temporale all’incasso da 
parte del Comune delle erogazioni che in relazione a quanto sopra effettuerà l’Ente finanziatore. In 
caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Ente finanziatore, il Comune non potrà essere ritenuto 
inadempiente nel pagamento del corrispettivo dell’incaricato al quale saranno riconosciuti, a 
risarcimento di ogni onere, solo gli interessi eventualmente corrisposti al Comune, pro quota, in 
relazione all’entità delle rate spettanti al tecnico incaricato. Nel caso in cui l’opera non dovesse 
essere realizzata dall’Amministrazione per qualsiasi motivo, all’incaricato sarà corrisposto un 
compenso determinato in funzione delle attività effettivamente svolte e documentate.   
Nel caso in cui, al contrario, l’opera non dovesse essere realizzata per fattori imputabili direttamente 
ed esclusivamente al professionista, nessun compenso sarà dovuto al suddetto  professionista, se 
non quello afferente l’attività di cui l’Amministrazione ha fruito e/o beneficerà previo 
riconoscimento dell’utilità da parte dell’ente, con riserva da parte dello stesso di attivare le azioni 
ritenute opportune. 
 
Articolo 7) Oneri vari 



Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto 
richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, 
comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali. 
 
Articolo 8) Coperture assicurative 
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 il progettista incaricato della progettazione dovrà 
essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i 
maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 132, comma 1, lett. 
e) del D.Lgs. n. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un 
massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un 
milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori 
progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa 
soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, 
esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale. 
 
Articolo 9) Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione Comunale, 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 a 10 giorni dal termine previsto al 
precedente art. 6. 
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed 
ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione lavori; 
 
Articolo 10) Controversie 
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione 
verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene 
sin d’ora di demandare la risoluzione a tre arbitri rituali amichevoli compositori di cui due scelti 
dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza d’intesa, 
dal Presidente del Tribunale di Pescara. 
Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, 
immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l’applicazione delle norme 
dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile. 
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte 
che ne richiede l’intervento e graveranno sulla parte soccombente. 
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente 
all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattivi, saranno 
deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Pescara. 
 
Articolo 11) Richiamo alle norme generali 
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla 
normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 
 
Per il COMUNE      l’INCARICATO 


