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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 205 DEL 2/11/2020 

 
DETERMINAZIONE N° 205 DEL 2/11/2020 

 

Oggetto: approvazione disciplinare d’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione 

lavori (D.L., contabilità, C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), relativamente ai lavori di 

Riqualificazione energetica dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC) – CUP I42C20000050007. CIG: 8496622249 (gara 

n° 7930649). 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

 n° 7 del 7/1/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore, nonché Responsabile del Servizio 
amministrativo (Settore 2) e ad interim dei Servizi Area anziani (Settore 1), fino al 15/11/2020; 

 n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 
triennio 2020-2022, successivamente approvata dall’Assemblea dei soci di ASP con deliberazione n° 5 del 
24/9/2020; 

VISTA la tabella degli investimenti alla voce “Immobilizzazioni immateriali – Fabbricati patrimonio indisponibile”, dove 
è previsto nel 2020 l’intervento di efficientamento energetico della sede Andreoli – Hospice territoriale di Borgonovo 
Val Tidone; 

RICHIAMATA la Decisione dell’Amministratore Unico n° 3 del 9/1/2020, con la quale si è deciso di partecipare al bando 
regionale di cui alla DGR n° 1386 del 5/8/2019 per contributi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici, incaricando i seguenti studi tecnici di predisporre gli studi di fattibilità tecnico economici relativi alle strutture 
CRA Albesani di Castel San Giovanni e Hospice di Borgonovo Val Tidone, aventi le caratteristiche richieste dalla Regione, 
con il rimborso delle spese sostenute: 

 GEMA srl - Corso Vittorio Emanuele II 212 – 29121 Piacenza; 

 ConsumoZero srls - Viale San Lorenzo 31 - 46020 Pegognaga (MN); 

VISTE le successive Decisioni n° 4 e n° 5 del 29/1/2020, con le quali sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnico 
economica rispettivamente dell’Hospice di Borgonovo VT (CUP I42C20000050007) e della CRA Albesani di Castel San 
Giovanni (CUP I22C20000060007); 

CONSIDERATO che: 

 le domande di partecipazione al bando regionale sono state regolarmente presentate entro il termine previsto; 

 con DGR Emilia Romagna n° 8191 del 15/5/2020 il progetto è stato dichiarato ammissibile a contributo; 

 con determinazione del Direttore n° 127 del 29/7/2020 è stato avviato il procedimento per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva; 

 con la nota dell’8/8/2020, ns. prot. n° 3547 del 10/8/2020, il R.T.P. composto dall’Ing. Michele Magnaschi – GEMA 
srl stp (capogruppo) e dal Per. Ind. Massimo Smerieri CONMSUMOZERO srls dichiarava la propria disponibilità 
all’espletamento dell’attività professionale di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori (D.L., 
contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), relativamente alla realizzazione dei lavori 
in oggetto, per un compenso professionale onnicomprensivo pari a euro 45.272,00 (oltre IVA e contributo 
integrativo previdenziale); 

 con Determinazione regionale n° 15430 del 10/9/2020 al progetto in oggetto viene assegnato un contributo di euro 
102.189,47; 

 l’intervento in oggetto è stato inserito nel Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, 
approvato con la citata deliberazione dell’Assemblea dei soci n° 5 del 24/9/2020; 
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 che la scrittura privata di costituzione del R.T.P. stipulata dai suddetti professionisti in data 05/10/2020 prevede la 
ripartizione tra i singoli professionisti delle singole attività professionali oggetto del presente disciplinare di incarico 
professionale, così riassunti: 

GEMA SRL   

Prestazioni A Progetto definitivo 13.256,00 

Prestazioni B 
Progetto esecutivo e Piano sicurezza e 
coordinamento 11.564,00 

Prestazioni C 
Esecuzione dei lavori (D.L., contabilità, CRE 
e Coordinamento sicurezza in esecuzione) 16.785,00 

Totale GEMA 41.605,00  

CONSUMOZERO SRLS   

Prestazioni A Progetto definitivo 1.410,00 

Prestazioni C 
Esecuzione dei lavori (D.L., contabilità, CRE 
e Coordinamento sicurezza in esecuzione) 2.257,00 

Totale CONSUMOZERO 3.667,00  

TOTALE GENERALE  45.272,00 

 

RITENUTO di affidare l’incarico in oggetto, approvando il relativo disciplinare come da allegato alla presente 
determinazione; 

CONSIDERATO che il presupposto indispensabile per l’affidamento di incarichi esterni è che sia stata accertata 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno e che: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione e 
risulta coerente con le esigenze di una sua maggiore funzionalità; 

b) tra i dipendenti di ASP Azalea non vi è nessuno che ha le competenze adeguate per conseguire i risultati oggetto di 
questo incarico e quindi la verifica di un possibile migliore o più produttivo utilizzo delle risorse umane non consente 
comunque di conseguire il risultato atteso; 

c) le prestazioni sono di natura temporanea e altamente qualificate; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 
dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni (Decisione n° 11/2017); 

PRECISATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento 
al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA 

1) Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione 
lavori (D.L., contabilità, C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) composto da n° 17 articoli + 
un allegato, relativamente ai lavori di Riqualificazione energetica dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC) – CUP 
I42C20000050007 – importo totale di progetto euro 312.959,73 con il Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti composto da GEMA srl stp (capogruppo) e da CONSUMOZERO srls, per le motivazioni esposte in 
premessa che si intendono integralmente riportate; 
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2) Di dare che la spesa complessiva dell’incarico ammonta a euro 45.272,00 + IVA + oneri previdenziali, così riassunta: 

GEMA SRL   

Prestazioni A Progetto definitivo 13.256,00 

Prestazioni B 
Progetto esecutivo e Piano sicurezza e 
coordinamento 11.564,00 

Prestazioni C 
Esecuzione dei lavori (D.L., contabilità, CRE e 
Coordinamento sicurezza in esecuzione) 16.785,00 

Totale GEMA 41.605,00  

CONSUMOZERO SRLS   

Prestazioni A Progetto definitivo 1.410,00 

Prestazioni C 
Esecuzione dei lavori (D.L., contabilità, CRE e 
Coordinamento sicurezza in esecuzione) 2.257,00 

Totale CONSUMOZERO 3.667,00  

TOTALE GENERALE  45.272,00 

 

3) Di dare atto che il relativo CIG è il seguente: 8496622249 (gara n° 7930649); 

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

5) Di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

IL DIRETTORE 
(Mauro Pisani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato determinazione n° 205/2020 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CONTENENTE I PATTI, LE NORME E LE CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI: 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’HOSPICE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) 

CUP: I42C20000050007 

L’anno 2020, il giorno …del mese di …, nella sede di ASP Azalea, in esecuzione della determinazione del 
Direttore, nonché RUP, n° 205 del 2/11/2020, si stipula la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di 
legge, 

TRA 

ASP Azalea (P.IVA 01538050335 - C.F. 91094630331) rappresentata dal Direttore Mauro Pisani, nato a Castel San 
Giovanni (PC) il 26/8/1960, domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale, il quale interviene nel presente 
atto in esecuzione del provvedimento dell’Amministratore Unico n° 1 del 7/1/2020 in nome, per conto e 
nell’interesse di ASP Azalea, di seguito nel presente atto denominata “Azienda”, ed esclusa, quindi, ogni sua 
personale responsabilità 

E 

il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da: 

1) GEMA srl stp con sede in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II n. 212, C.F./P.IVA 01753030335, email 
info@gemastp.it, P.E.C. gemastp@pec.it, iscritta nella sezione speciale al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 
01753030335 ed iscritta nella relativa sezione speciale presso l’Albo degli Ingegneri di Piacenza, al n.1, in persona 
del suo legale rappresentante Ing. Michele Magnaschi, (Cod. Fisc. MGNMHL8616G535V), nato a Piacenza il 
16/06/1986, residente in Piacenza Via Gobetti 16, iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia 
di Piacenza al n° 1544, capogruppo mandatario; 

2) CONSUMOZERO srls con sede in Pegognaga, viale San Lorenzo n. 31, C.F./P.IVA 02534320201, email 
info@consumozero.com, P.E.C. consumozerosrls@legalmail.it, iscritta nella sezione speciale al Registro delle 
Imprese di Mantova al n. 02534320201, in persona del suo legale rappresentante Per. Ind. Massimo Smerieri, 
(Cod. Fisc. SMRMSM79M29E897C), nato a Mantova il 29/08/1979, residente in Pegognaga Via Martiri di Belfiore 
25, iscritto all’Ordine professionale dei Periti Industriali della Provincia di Mantova al n° 891, mandante; 

costituito con scrittura privata in data 05/10/2020 (Allegato al presente disciplinare al n° 1, di cui fa parte integrante), 
di seguito denominato “Raggruppamento” oppure “R.T.P.” 

PREMESSO che: 

 con Decisione dell’Amministratore Unico n° 3 del 9/1/2020 si decideva di partecipare al bando regionale di cui alla 
DGR n° 1386 del 5/8/2019 per contributi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, avvalendosi quali tecnici 
specializzati delle società GEMA srl stp di Piacenza e ConsumoZero srls di Pegognaga (MN); 

 con Decisione dell’Amministratore Unico n° 4 del 29/1/2020 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico 
economica per la riqualificazione energetica dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC) – CUP I42C20000050007, 
che è stato presentato alla Regione Emilia Romagna; 

 con DGR Emilia Romagna n° 8191 del 15/5/2020 il progetto è stato dichiarato ammissibile a contributo; 

 con determinazione del Direttore di ASP Azalea n° 127 del 29/7/2020 è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva; 

 con la nota dell’8/8/2020, ns. prot. n° 3547 del 10/8/2020, il R.T.P. composto dall’Ing. Michele Magnaschi – GEMA 
srl stp (capogruppo) e dal Per. Ind. Massimo Smerieri CONMSUMOZERO srls dichiarava la propria disponibilità 
all’espletamento dell’attività professionale di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori (D.L., 
contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), relativamente alla realizzazione dei lavori 
in oggetto, per un compenso professionale onnicomprensivo pari a euro 45.272,00 (oltre IVA e contributo 
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integrativo previdenziale); 

 con Determinazione regionale n° 15430 del 10/9/2020 al progetto in oggetto viene assegnato un contributo di euro 
102.189,47; 

 l’intervento in oggetto è stato inserito nel Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei soci n° … del 24/9/2020; 

 che la scrittura privata di costituzione del R.T.P. (Allegato n° 1) stipulata dai suddetti professionisti in data 
05/10/2020 prevede la ripartizione tra i singoli professionisti delle singole attività professionali oggetto del presente 
disciplinare di incarico professionale; 

 che con determinazione del Direttore n° 205 del 2/11/2020 sono stati affidati al predetto R.T.P. i servizi tecnici in 
epigrafe alle condizioni del presente disciplinare approvato con la medesima determinazione; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da GEMA srl stp (capogruppo) e da CONSUMOZERO 
srls si obbliga ad assumere l'incarico, affidato da ASP Azalea con determinazione del Direttore n° 205 del 
2/11/2020, dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori (D.L., contabilità, 
C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), relativamente ai lavori di Riqualificazione 
energetica dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC) – CUP I42C20000050007 – importo totale di progetto 
euro 312.959,73; 

Le modalità di espletamento delle suddette attività dovranno essere conformi al D. Lgs. n° 50/2016, nonché 
alle disposizioni impartite dal RUP; 

Le Parti convengono che le premesse e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, anche se non materialmente allegati. 

Tutti gli atti su indicati si intendono riportati ed accettati per intero pur se non materialmente allegato al 
contratto. 

Art. 2 - Obblighi legali 

II R.T.P. incaricato é obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice civile e di quanto 
stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati. 

Resta a carico del R.T.P. incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle 
prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 
dell'Amministrazione. Il R.T.P. è tenuto a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con 
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 

Art. 3 - Descrizione delle prestazioni e ripartizione delle stesse tra i professionisti 

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in: 

A. PROGETTO DEFINITIVO 

Prestazioni in capo alla GEMA srl stp nella figura dei tecnici Ing. Michele Magnaschi: 

1)QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), 
d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

2)QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)  

3)QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 

4)QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 
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5)QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 
163/06 - art.8, Allegato XXI) 

6)QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, 
d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

7)QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera 
n), d.P.R.207/2010)  

Prestazioni in capo alla CONSUMOZERO srls nella figura del tecnico Per. Ind. Massimo Smerieri: 

8)QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

9)QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

B. PROGETTO ESECUTIVO 

Prestazioni in capo alla GEMA srl stp nella figura dei tecnici Ing. Michele Magnaschi: 

1)QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), 
c), d), d.P.R.207/10) 

2)QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  

3)QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 

4)QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/10) 

5)QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

6)QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, 
d.lgs. 163/2006) 

7)QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

C. ESECUZIONE DEI LAVORI 

Prestazioni in capo alla GEMA srl stp nella figura dei tecnici Ing. Michele Magnaschi ed Arch. Zeno Piccoli: 

1)QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) 

2)QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 

3)QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 

4)QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

Prestazioni in capo alla CONSUMOZERO srls nella figura del tecnico Per. Ind. Massimo Smerieri: 

5)QcI.01: Direzione lavori delle coibentazioni ed isolamenti (art.148, d.P.R. 207/10) Le parti danno atto che le 
prestazioni di cui al precedente punto 1) sono ripartite, tra i singoli componenti del Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti, secondo gli accordi previsti nell’allegata scrittura privata (Allegato n° 1) e che qui 
si intendono riportati per intero; 

Tutte le spese sono conglobate nel compenso di seguito specificato con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, 
indennità, vacazione, trasferta diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente 
contratto disciplinare. 

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008) 

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’art. 
92 del D.Lgs. n.81/2008. 

Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza é assunta dal 
sottoscritto professionista Ing. Michele Magnaschi – GEMA srl stp incaricato per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui articolo 98 
del D. Lgs. n° 81/2008; 
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L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, é soggetto alla più ampia e discrezionale 
facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D. Lgs. n° 81/2008. In 
questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono 
proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore. 

Il professionista Ing. Michele Magnaschi – GEMA srl stp in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D. Lgs. 
n° 81/2008, si impegna a trasmettere al RUP, entro gg. 7 dalla sottoscrizione del presente disciplinare, apposita 
dichiarazione, corredata della documentazione probatoria, ai fini del formale affidamento dell’incarico di 
Coordinatore per la l’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del citato D. Lgs. n° 81/2008. 

Art. 5 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico 

Le prestazioni relative al presente incarico devono essere svolte nel rispetto dei termini previsti dalla Regione 
Emilia Romagna con DGR n° 1386 del 5/8/2019 e da successivi provvedimenti regionali che saranno portati a 
conoscenza delle parti. 

II R.T.P. rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre 
a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione 
dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo 
di validità del disciplinare. 

Art. 6 - Variazioni, interruzioni, ordini informali 

Il Raggruppamento é responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di 
quanto eseguito a quanto previsto dal Progetto esecutivo, dal relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla 
normativa tecnica e legislativa. 

Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori 
o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dagli amministratori o da qualunque altro 
soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, 
può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP; in difetto del predetto 
atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l’applicazione 
delle penali previste dal presente disciplinare, é a carico del Raggruppamento incaricato. 

II R.T.P. risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni 
o altri atti o comportamenti non autorizzati. 

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, 
nonché qualunque evento di cui al comma precedente, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al 
RUP. 

Art. 7 - Durata dell'incarico 

Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico e terminano con il 
collaudo dell’opera. 

Art. 8 – Polizza assicurativa 

Alla data di sottoscrizione del presente contratto, professionale la Società GEMA srl stp è assicurata per la 
responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita/e polizza/e n.380231615, massimale/i pari a euro 
1.000.000,00, stipulata/e con la/e Compagnia/e di Assicurazioni Generali - INA Assitalia. La Società 
CONSUMOZERO srls è assicurata per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita/e polizza/e 
n. 1/2723/122/163590845, massimale/i pari a euro 1.000.000,00, stipulata/e con la/e Compagnia/e di 
Assicurazioni Unipol Sai. Copia delle polizze dovrà essere consegnata a richiesta del RUP. 

Art. 9 - Risoluzione del contratto 

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare 
quando il R.T.P. sia responsabile di ritardi pregiudizievoli per l’esecuzione o il finanziamento delle opere. 

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il R.T.P. 
incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge 
o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero 
non produca la documentazione richiesta. 
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La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché 
con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in 
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Art. 10 - Determinazione dei compensi 

Il corrispettivo per l’esatto adempimento delle prestazioni commissionate è fissato in complessivi 45.272,00 
euro, oltre IVA e INARCASSA. 

Il corrispettivo verrà corrisposto in solido al R.T.P. e senza alcuna maggiorazione connessa al fatto che l’incarico è 
affidato a più tecnici. 

Tutte le spese dipendenti dall’espletamento dell’incarico sono a carico del R.T.P. e sono conglobate nell’importo 
complessivo di 45.272,00 euro. 

Il compenso di cui al precedente punto 1 si intende comprensivo del “Certificato di regolare esecuzione” che verrà 
rilasciato a seguito dell’accertamento della regolare esecuzione dell’opera; 

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e 
assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge. 

I corrispettivi sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile. 

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il R.T.P. incaricato e gli eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il R.T.P. incaricato intenda o debba avvalersi. L’amministrazione 
è altresì estranea alla ripartizione economica del corrispettivo di 45.272 euro tra i componenti il R.T.P., ripartizione 
già fissata nella scrittura privata allegata al presente disciplinare (Allegato n° 1) 

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti dichiara in questa sede di rinunciare a qualsiasi compenso e/o 
maggiorazione per incarico parziale. 

Art. 11 - Modalità di corresponsione dei compensi 

Il compenso, così come stabilito all’art. 10, è corrisposto con le modalità di seguito descritte: 

 32% dell’importo previsto per la prestazione all’approvazione del progetto definitivo. 

 25% dell’importo previsto per la prestazione all’approvazione del progetto esecutivo. 

 43% dell’importo previsto per la prestazione per stati di avanzamento lavori. 

Il saldo finale avverrà entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il RUP può autorizzare l’ulteriore frazionamento dei pagamenti, 
proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori. 

II pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura in formato elettronico. 

Art. 12 - Conferimenti verbali 

Il Raggruppamento incaricato é obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle 
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a 
far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle 
prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

Art.13 - Direzione lavori 

Per lo svolgimento delle funzioni di direzione lavori il R.T.P. si atterrà alle disposizioni del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 7/3/2018, n° 49. 

II R.T.P. espleterà tutte le mansioni inerenti la direzione, contabilità liquidazione dei lavori e procederà alla 
chiusura della contabilità entro i termini fissati in capitolato speciale e redigerà il certificato di regolare esecuzione 
e provvederà all'assistenza al collaudo. 
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Art. 14 - Obblighi del professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva del contratto 

I tecnici costituenti il R.T.P. incaricato dichiarano che i pagamenti relativi al presente appalto di servizi tecnici 
dovranno avvenire, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sui seguenti conti correnti: 

GEMA srl stp 

Banca CREDEM, agenzia 2 di Piacenza, Via Giordani 5 

Codice IBAN: IT69L0303212600010000002000 

CONSUMOZERO Srls 

Banca Unicredit - Agenzia di Pegognaga 

IBAN: IT 10 O 02008 57770 000104973104 

Il R.T.P. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n° 136 e 
successive modifiche tramite apposita separata comunicazione, ivi compreso l’obbligo a comunicare alla stazione 
appaltante, nei termini previsti dalla norma, le persone fisiche che possono operare sui suddetti conti correnti. 

Il R.T.P. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale 
del Governo della Provincia di Lecce della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ASP Azalea procederà con la risoluzione del presente contratto qualora avesse notizia di transazioni effettuate 
dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 

Le parti danno atto che il CIG che identifica l’appalto e che assicura la tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 
n136/2010 è: CIG 8496622249. 

Art. 15 - Definizione delle controversie 

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione od all’esecuzione 
del presente contratto dovranno essere espletati gli istituti previsti dal D. Lgs. n° 50/2016. 

La controversia dipendente dal presente contratto disciplinare di incarico professionale che non sia stato possibile 
comporre in via amministrativa é deferita al giudizio del giudice del foro di Piacenza. 

Art.16 - Norme transitorie e finali 

II R.T.P. incaricato dichiara la non sussistenza a proprio carico di vincoli, impedimenti o incompatibilità allo 
svolgimento dell'incarico e alla contrattazione con la pubblica amministrazione. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico di ciascuna delle parti per il 50%. 

Il R.T.P. per l’espletamento del presente incarico elegge il proprio domicilio in: Corso Vittorio Emanuele II 212, 
29121 Piacenza (PC) c/o GEMA srl stp. 

Art.17 – Trattamento dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/4/2016 

Il titolare del trattamento è ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC). Il 
titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspazalea.it o al 
seguente numero telefonico 0523 882465. 

Il responsabile della protezione dei dati personali è il Responsabile del presente procedimento e può essere 
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: mauro.pisani@aspazalea.it o al seguente numero telefonico: 
0523 882465. 

Il trattamento dei dati, forniti in questa sede, è finalizzato esclusivamente all’espletamento del presente 
procedimento. I dati verranno conservati presso l’Ufficio personale e contabilità anche mediante l’utilizzo di 
procedure informatiche e nei limiti strettamente necessari a perseguire le predette finalità. 
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All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del 
reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

La mancata comunicazione dei dati personali non consentirà la conclusione del procedimento in corso. 

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante  richiesta 
scritta inviata a dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 

Castel San Giovanni, lì ………………………….. 

Il R.T.P. incaricato 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

Il Direttore 

(M. Pisani) 

………………………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il tecnico dichiara di aver letto e specificatamente accetta e sottoscrive le 
clausole riportate: 

Art. 2 - Obblighi legali; Art. 5 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico; Art. 7 - Durata dell'incarico; Art. 8 – Polizza 

assicurativa; Art. 9 - Risoluzione del contratto; Art. 10 - Determinazione dei compensi; Art. 11 - Modalità di 

corresponsione dei compensi. 

Il R.T.P. incaricato 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 
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Allegato 
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