ALLEGATO “C”
RIFACIMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DI VIA BEZZI A VILLA LAGARINA
CLAUSOLE CONTRATTUALI
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costo dell'opera: l'importo dei lavori oggetto di progettazione risulta essere pari a €.40.000,00. Tale
importo costituisce l’importo massimo che il comune intende mettere a disposizione per la
realizzazione dell’opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il professionista deve
redigere il progetto in parola. Gli onorari a percentuale indicati saranno comunque rideterminati, con
specifica determinazione di impegno, in base al costo dell’opera risultante dal progetto approvato
definitivamente – escluse le somme a disposizione dell’amministrazione e fermo restando il limite
massimo inderogabile costituito dal costo dell’opera;
oggetto: il professionista dovrà predisporre la progettazione definitiva, esecutiva nonché seguire la
fase esecutiva dei lavori in oggetto secondo le disposizioni dettate dalla L.P 26/96 e dal regolativo
regolamento attuativo nelle Fasi prestazionali previste con la distinta analitica delle singole prestazioni
secondo la parcella allegata;
In una prima fase verrà affidato solo l’incarico di rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere successivamente con l’affidamento dell’incarico
di D.L, Liquidazione, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione al medesimo progettista senza
alcun obbligo e che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa aggiuntiva e alle condizioni indicate nel
preventivo presentato.
tempi: il professionista dovrà consegnare il progetto definitivo completo degli elaborati grafici previsti
all’allegato B del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm. approvato con D.P.P. 11
maggio 2012 n. 9-84/Leg al Comune in n. 3 copie oltre ad una copia su supporto magnetico in formato
AUTOCAD e in formato Acca Primus Win per i computi, nel rispetto degli standard grafici che sono
forniti dal servizio di merito, entro e non oltre il 31 luglio 2019;
Il professionista dovrà consegnare il progetto esecutivo, completo degli elaborati grafici previsti
all’allegato C del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm. approvato con D.P.P. 11
maggio 2012 n. 9-84/Leg e il piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 al Comune in n. 3 copie
oltre ad una copia su supporto magnetico in formato AUTOCAD e in formato Acca Primus Win per i
computi, nel rispetto degli standards grafici che sono forniti dal servizio di merito, entro e non oltre il
31 agosto 2019, salvo proroghe concesse in accordo con l’Amministrazione Comunale e tempistiche
derivanti dall’ottenimento dei vari pareri, autorizzazione, nulla-osta necessari;
penali/proroghe: in caso di mancato rispetto di tali scadenze per cause ascrivibili al professionista sarà
applicata dal comune nei confronti del medesimo, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 per
mille del corrispettivo pattuito, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l’ammontare
complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito;
pagamenti: i pagamenti dei compensi saranno effettuati nei seguenti modi::
• Progettazione definitiva: in un'unica rata all’approvazione del progetto definitivo da parte della
Giunta Comunale;
• Progettazione Esecutiva: in un'unica rata all’approvazione del progetto esecutivo da parte
della Giunta Comunale;
• Fase esecutiva dei Lavori (D.L, Liquidazione, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione e
Coordinamento della sicurezza in esecuzione): pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per
cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai
successivi stati d’avanzamento o da altri documenti contabili e pagamento del saldo
corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) di quanto spettante ad avvenuta approvazione
del certificato di collaudo/regolare esecuzione, con esito positivo.
comunicazioni: dovranno essere mantenuti costanti contatti con Servizio Territorio e precisamente
con il geom. Fabrizio Corradini;
garanzie: il progettista, ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e i., deve essere
munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di sua competenza che, in ogni caso, dovrà coprire, oltre alle nuove spese
di progettazione, gli errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico dell’amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori
costi.
controversie: tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione
delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il
dirigente del servizio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra,
si ricorrerà all’autorità giudiziaria;
IL PROFESSIONISTA
______________

