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DETERM|NAN. 764 DEL 05/12/2013

SCUOLE -AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL PIANO DI SICUREZZA
ì^ PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZONE VULNERABILITÀ-

wSSKmìOpresso la scuola elementare 2 giugno, cup
B36E13000030004 CIG ZA50CD5A25.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 - 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati

unitamente ai bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale 24/26033 del

2/04/2013 prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento

normative di sicurezza e sanitarie presso le scuole cittadine.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012, Approvazione del programma dì

edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/01/2013, è stato approvato il programma stralcio del "Piano

straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" che prevede l'erogazione di

contributi per opere di adeguamento o miglioramento degli edifici nei confronti del rischio sismico

con un raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari a 0,65.

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l'altro individuato le seguenti scuole di proprietà comunale

destinando un contributo di € 50.000,00 ciascuna: media Calderari, elementare 2 Giugno,

elementare Da Feltre, elementare Fraccon e materna Fogazzaro.

Questa Amministrazione con nota del 22/02/2013 ha manifestato il proprio interesse all'erogazione

dei contributi assegnati per i cinque edifici scolastici cittadini.

Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29/10/2013, è stato approvato il

progetto definitivo di valutazione vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismico

presso la scuoia elementare 2 Giugno, redatto da AIM Vicenza SpA, dell'importo di € 65.000,00

(IVA compresa), e così suddiviso:

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta € 37.900,00

Oneri per la sicurezza £ 1.137,00

TOTALE LAVORI € 39.037,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Spese tecniche €10.200,00

(firma
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DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. ___3_5 .0 firS nn 1 fi fìlC 2013
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE- * DEL| UM"

TOCOLLO GENERALE : N.___
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE- -
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI RORENZA-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 O.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

SSSS^
Indagini, accertamenti, rilievi

Spese per commissioni giudicarci

Imprevisti

Accertamenti laboratorio, verifiche,

collaudi

Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06

IVA 10%

IVA 22%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€

€

€

€

4.5Ò0/00

500,00

2.619,55

500,00

234,22

3.903,70

3.505.53

€25.963.00

€ 65.000,00

L'importo del progetto di € 65.000,00 è stato finanziato per € 15.000,00 con contributo a carico

dello Stato ai sensi del Decreto Ministeriale 3/10/2012, per € 35.000,00 con mutuo a carico dello

Stato, da contrarre ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale 3/10/2012 artt. 2 e 3 e per €

15.000,00 con avanzo di amministrazione.

Dovendo ora procedere alla progettazione esecutiva e alla stesura del piano di sicurezza e

coordinamento dei lavori in fase di progettazione, verificato che il personale tecnico interno

adeguatamente specializzato è già pienamente occupato da altre incombenze d'ufficio, come

attestato dal Responsabile del Procedimento, si ritiene opportuno procedere con I1 affidamento di

incarico esterno, ai sensi dell'ari 90, comma 1 e 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i...

Per quanto riguarda la scelta del professionista, occorre ricordare che l'ari 2, comma 4) del

suddetto decreto Ministeriale 3/10/2012 stabilisce, tra l'altro, che, "entro 90 giorni successivi

all'approvazione del finanziamento del progetto, gli Enti attuatorì dovranno procedere

all'aggiudicazione a alla consegna dei lavori e darne comunicazione al Ministero delie

infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ed al

Ministero per l'istruzione, università' e ricerca - Direzione generale per il personale della scuola".

Pertanto in considerazione dei tempi strettissimi imposti dal suddetto DM 31/10/2012, considerati

sia l'importo dell'incarico che la tipologia del servizio, si ritiene opportuno procedere con

l'affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,

avvalendosi di AIM Vicenza SpA - Viale S. Agostino, 152 - Vicenza, gj#^ic§ricata delia
(firma)
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DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE: m 9S.Q&Ò DEL.I 6 QIC 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

K3K^ ««t34OL2«» NO

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL «AMO» SICUREZZA
^©ORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI VALUTATONE VULNERABILITÀ-
SISMICA E MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO. CUP
B36E13000030004 CIG ZA50CD5A25.

progettazione definitiva, che ha, tra l'altro, la gestione del patrimonio pubblico secondo il nuovo

statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/24438 del

26/03/2013, e che ha presentato un preventivo di spesa dell'importo di € 1.800,00 + IVA 22%

ritenuto congnio e vantaggioso dal Responsabile Unico del Procedimento, per eseguire sia la

progettazione esecutiva che il Piano di Sicurezza e coordinamento in fase dì progettazione.

La spesa complessiva di € 2.196,00 (IVA compresa) trova capienza all'interno delle somme a

disposizione tra le spese spese tecniche del quadro economico di progetto approvato con la

deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29/10/2013» sopra richiamata.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra nelle

tipologie previste dall'ari. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 delia Legge 244/07 (finanziaria 2008}

trattandosi di incarico professionale per la realizzazione dì opere pubbliche regolamentate dal D.

Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convcrtito nella

L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

AIM Vìcenza SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per if triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
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Proposta N. 893

DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. 93,08^ DEL1 6 0IC.20I3
CLASSIFICAZIONE : OPERE PÙBBLICHE: ~ ' •
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONlVlORENZA-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO" '
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

^̂

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari 151 del medesimo

D. Lgs, 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n, 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per te motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi

dell'ari 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. , ad AIM Vicenza SpA di

Vlcenza, la progettazione esecutiva e il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di

valutazione vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismico presso la scuola

elementare 2 Giugno per l'importo di € 1.800,00 + IVA 22% complessivamente € 2.196,00,

alle condizioni alle condizioni tutte dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.196,00 (IVA 22% compresa) trova capienza

nell'impegno codice 92361 al capitolo 1530200 "Scuole:manutenzioni straordinarie,

adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio 2013

finanziato con avanzo di amministrazione, dove rientra nella somma vincolata con la

deliberazione di Giunta Comunale n. 223 dei 29/10/2013, richiamata in premessa;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 116 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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COMUNE DI VIGENZA ri««nw.

DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

95-083 del| 6 DIC.28I3PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI VALUTATONE VULNERABILITÀ'
SISMICA E MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO. CUP

B36E13000030004 CIG ZA50CD6A25.

Registrazione:

Impegno di epesa

xj Accertamento di entrata

Tot,.€. 2.196,00

Data

Gap, a:

1
i

i

t

t

f

1(

1

u

m

Annodi

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

) 2020

) 2021

) 2022

2023

> 2024

wmmmm

€

2.196,00

JMDBtH

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

■■■■1

€

■■ ■ . ■■ ■:■

2.196,00

Controllo

di catta

■■

^H
^H
^H
■■
^■l

^H

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanzlaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 det

DL 10/10/12, n. 174;

5) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nelia banca dati

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti) e non

rientra nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54-55-56-57-76 della L. 244/07

(finanziaria 2008), trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere

pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

(firma)
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COMUNE DI VIHFM7A
ralwsenov.2013

PROTOCOLLO GENERALE: N.
CLASSIFICAZIONE; OPERE PUBBLICHE^
INCARICATO ALLA REDAZO

DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

delJ 6DIC.2W3
SCARICATO ALLA REOAZIONE: RIBONI FIORENZA-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

6) di dare atto che, come indicato nell'allegato disciplinare d'incarico, I pagamenti conseguenti
all'incarico dovranno rispettare quanto previsto all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136, in merito all'obbligo dì tracciabilità dei flussi finanziari;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n.

190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

(firma)
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Proposta N. 893

DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE; w 95-Q8Ò DElI 6 DIC.3m3
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONIFIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEQO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS- 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE ■ AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI UVORI DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ'
SISMICA E MIGUORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOU ELEMENTARE 2 GIUGNO. CUP

B36E13000030004 CIG ZA50CD6A2B.

Vicenza A**''-*°\? Parere favorevole: LA PO./AP

Vicenza il dirigente responsabile del servizio
(nome* cognome e firma)

(firma)
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COMUNE DI Vir.FM7A
release nov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N ^___
ES = OPERE PUBBLICHE;

DETERMINA N. 764 DEL 05/12/2013

i DEL ; *'

Li^r,i REDAZIONE: RIBONI F1ORENZA-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: C3ALIAZZO DIEGO "
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPITOLO ACCERTAMENTO A/ DEL

a presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

nanziaria ai sensi dell'ari 151 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Visto: LaP.O./AP. dorella Sorgato)

II Responsabile del Servizio finanziari

(dott. Mauro Bellesia)

/ (firma)



DISCIPLINARE

per l'esecuzione della progettazione esecutiva e del piano di coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione dei'lavori dì vantazione vulnerabilità sismica ed interventi di
miglioramento sismico presso la scuola elementare 2 Giugno.

CIG ZÀ50CD5A25

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale dì Vicenza conferisce l'incarico professionale di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di valutatone
vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare 2 Giugno,

ad AIM Vicenza SpA - Viale S. Agostino 152 - Vicenza.
Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura "il

progettista e/o il professionista incaricato".

ART. 2

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

II progettista è obbligato all'osservanza delle norme del regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 207 del
5/10/2010, del D. Lgs. 163/06, della Direttiva 89/106 sui materiali da costruzione nonché di altre
norme di legge e di regolamento vigenti per specifiche categorie di opere. Nella compilazione del
progetto si dovrà tener conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite

dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'ari. 93 del D. Lgs. 163/06 e del capo I del Regolamento 207/10, la progettazione

dell'opera verrà articolata secondo i diversi livelli di progettazione, con le caratteristiche, le

modalità, le finalità e le prescrizioni della legge, cosi come segue:

Progetto esecutivo^ redatto in conformità al progetto definitivo

- relazione generale

- relazioni specialìstiche

- calcoli esecutivi degli impianti

- elaborati grafici di progetto

- piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Leg.vo 81/2008;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- cronoprogramma ..... •

- schema di contratto e + capitolato speciale di appalto (foglio patti e condizioni in alternativa}

- elenco prezzi unitari .....
- quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone

L'opera
e comunque ogni altro documento idoneo per V espletamento dell'appalto.
Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in 3 copie per quanto riguarda il progetto
esecutivo più un adeguato supporto informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni
dei progetti in formato .DWG .TXT o ,DXF (preferìbilmente *.DWG).

AMM M15R 03



PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LEG VO 81/08
Secondo quanto previsto dall'ari. 91 del D.Leg.vo 9/04/2008 n. 81, il coordinatore per la

SSST C T0,9,^^ U Pìan° di SÌCUreZza e Protezione dai ri«*i «i «no «& i

Lr, , n mÌSUte di Prevenzione <W ^chi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine
di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel
Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il professionista provvedere a consegnare gli elaborati previsti in triplice copia cartacea e copia su
supporto informatico (file.doc, .pdf, exl).

ART. 3

CONSEGNA-RITARDI-PENAU

II professionista incaricato, che ha già messo a disposizione la progettazione definitiva dei lavori,
dovrà presentare il progetto esecutivo entrol5 giorni dalia comunicazione da parte
dell Amministrazione di procedere alla progettazione esecutiva.
Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che
saranno concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale
giornaliera del \%o del corrispettivo professionale; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei
limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora ha la
facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,
senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorati che per
rimborsi spese.

ART. 4

MODIFICHE AL PROGETTO

II progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessaria a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per il
rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza
che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate
da nuove o diverse esigenze, e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione
del progetto ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, al progettista spettano le competenze
nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi delle disposizione della Tariffo
Professionale.

AMM MI3 R 03



ART. 5

ONORARIO

L'onorario complessivo presunto è pari a € 1.800,00 + IVA22% ed è redatto in base al preventivo
presentato dal professionista in data 03/12/2013.

ARI. 6

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

II compenso di cui all'art. 5 è comprensivo di eventuali integrazioni o adeguamenti richiesti dagli
enti preposti. Le competenze per il presente incarico saranno,corrisposte dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell*Amministrazione Comunale e comunque entro e non oltre 60 giorni

dalla consegna degli elaborati.

ART.7

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

ART. 8

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

11 professionista dovrà produrre come forma di copertura assicurativa la polizza di cui all'art. Ili,

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 269 del regolamento DPR 207/10 e s.m.i.
Il professionista dovrà predisporre gli elaborati completi per gli Enti e Amministrazioni competenti
ad autorizzazioni, visti, approvazioni, vincoli e quanto occorra al fine della effettiva realizzazione
dell'opera e uniformare gii elaborati alle prescrizioni delle autorità adite,

ART. 9

REQUISITI

II soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con
particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo

38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 10

PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati del progetto, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al
progettista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo

insindacabile giudizio, dame o meno esecuzione e come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi
che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e le aggiunte concordate con il progettista, sempre che
non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informatori ed estetici.
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In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento e a propria
cura ali aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni
caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 11

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via
amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento
amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel
presente disciplinare.

ART, 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e
al DPR 207/10 e s.m.L

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dairAmministrazione affidato e
dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite
dall Amministrazione stessa.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'alt 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza
dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in
materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per IL COMUNE DI VICENZA
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