
h

Pagina 1 di 7 "W Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N, fc5*^k DEL iVlfl ; ,■>
CLASSIFICAZIONE: b (TÌTOLO) S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA':_22

rev. 1.0.

f/Cf

; CENTRO DI COSTO: __22__;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06: NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - Affidamento all'ing. Franco Dalla Massara di Camisano Vicentino

dell'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione e

ampliamento edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro n. 79.

CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0

L O
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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.3.2009 è stato approvato in linea

tecnica il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di edifici ex IPAB in Viale

San Lazzaro, 79 dell'importo di € 2.816.000,00, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 39479 del 7.6.2011 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro 79,

finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, dell'importo complessivo di €

3.160.0000,00, IVA compresa, (finanziato per € 2.900.000,00 con contributo concesso dalla

Fondazione Cariverona e per € 260.000,00 con ricavi) e così suddiviso:

Lavori

Oneri per ia sicurezza

Totale lavori in appalto (a)

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Demolizione corpo B (b)

IVA 10% sui lavori a) e b)

Allacciamenti, IVA compresa

Imprevisti, IVA compresa

Totale somme a disposizione 1)

Spese tecniche (prog. DL, sicurezza)

IVA 20% su spese tecniche

Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06

€2

€

.443.947,92

83.504,58

€ 2.527.452,50

€

€

€

€

31.500,00

255.895,25

35.081,63

42.393,76

Spese collaudo (CNPAIA e IVA comprese)€_

Totale somme a disposizione 2) €

Totale somme a disposizione 1) e 2)

Totale complessivo

€ 364.870,64

€ 195.000,00

€ 39.000,00

€ 19.448,04

14.228,82

267,676,86

€ 632.547,50

€3.160.000,00

Nell'ambito del progetto, è prevista la demolizione di un fabbricato esistente, propedeutica alla

realizzazione e al recupero dell'intero complesso edilizio.

Pertanto, con determinazione dirigenziale PGN 48502 del 13.7.2011 sono stati approvati:

(firma
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- l'affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato ad AIM Vicenza SpA per l'importo

complessivo di € 31.500,00 + IVA 10%, complessivamente € 34.650,00 con imputazione

della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice

56368 n. 2879/10);

- gli interventi di spostamento dell'impianto telefonico conseguente all'abbattimento

dell'edificio e da eseguirsi tramite Telecom Italia spa per l'importo di € 4.764,78 + IVA 10%,

complessivamente € 5.241,26 con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato

con contributo Cariverona (impegno codice 56369 n. 2880/10);

- gli interventi di interramento della linea di bassa tensione conseguente all'abbattimento

dell'edificio e da eseguirsi tramite AIM Servizi a rete spa per l'importo di € 10.402,03, IVA

inclusa, con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo

Cariverona (impegno codice 56371 n. 2882/10);

- il riconoscimento ad AIM Vicenza spa delle spese tecniche di progettazione dei lavori di

ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro per l'importo di €

60.000,00 + IVA 20%, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno

codice 47345 n. 3128/07);

- l'affidamento all'ing. Franco Grazioli dello Studio Life Engineering srl di Vicenza

dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione

del fabbricato, per l'importo di € 1.600,00 + CNPAIA 4% + IVA 20%, pari a complessivi €

1.996,80, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno codice

44210 n. 3236/06).

Con altra determinazione dirigenziale PGN 20484 del 21/03/2012 è stato approvato

l'adeguamento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% conseguente al D.L. 138/11 conv. in L. 148/11, pari

a € 600,00 relativamente alle spese tecniche della progettazione dei lavori da riconoscere ad AIM

Vicenza SpA, pari a € 16.64 da riconoscere al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

e pari a € 51,84 da riconoscere a Telecom Italia SpA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 81830 del 06/11/2012 l'appalto dei lavori è stato

aggiudicato in via definitiva, all'impresa Costruzioni Miotti SpA di Pianezze San Lorenzo (VI), per il

prezzo offerto di € 1.935.362,36, pari a un ribasso del 20,81% più € 83.504,58 per oneri per la
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sicurezza, per un totale di € 2.018.866,94, cui vanno ulteriormente aggiunti € 201.886,69 per IVA

al 10%, per un importo totale complessivo di € 2.220.753,63.

Con provvedimento dirigenziale PGN 88882 del 30/11/2012 è stato affidato all'ing. Franco

Grazioli dello Studio LIFE ENGINEERING di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione dei suddetti lavori per l'importo presunto di € 14.400,00 + oneri previdenziali

4% € 576,00 + IVA 21% € 3.144,96, complessivamente € 18.120,96.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 91071 del 07/12/2012 è stato istituito

l'Ufficio di Direzione dei Lavori dei suddetti lavori e impegnata la spesa complessiva di €

45.000,00 (IVA 21% compresa) da riconoscere ad Alivi Vicenza SpA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 5995 del 24.1.2013 è stata approvata la spesa per

allacciamenti alla rete gas metano e alla rete idrica dello stabile oggetto di ristrutturazione.

Secondo quanto disposto dall'ari. 141 del D. Lgs. 163/06, dagli artt. 215 e 216 del DPR

207/10 occorre ora procedere all'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso

d'opera dei lavori.

Verificata la carenza di personale tecnico interno adeguatamente specializzato che non sia

già pienamente occupato da altre incombenze d'ufficio, come attestato dal Responsabile del

Procedimento con la firma del presente atto, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico

esterno.

Per quanto riguarda la modalità di scelta del professionista, si è ritenuto di procedere

attingendo aH'"Elenco degli operatori economici per l'affidamento di incarichi attinenti l'architettura,

l'ingegneria ed altri servizi tecnici per la realizzazione di lavori pubblici relativi a prestazioni

professionali di importo inferiore a € 100.000,00" redatto ai sensi degli art. 90 e 91 del D. Lgs.

163/06 ed approvato con determinazione dirigenziale PGN 64186 del 17/11/2008 e da ultimato

aggiornato con atto dirigenziale PGN 2192 del 10.1.2013.

Sono stati individuati i seguenti operatori economici, abilitati alla libera professione di

ingegnere o di architetto ed iscritti al rispettivo Ordine Professionale da almeno 10 anni, cui

richiedere un apposito preventivo:

- Ingegnere Passarini Mario di Bassano del Grappa (Vi)

- Ingegnere Vitaliani Renato di Padova

- Ingegnere Gottardo Mario di Vicenza

(firmi



Pagina 4 di 7 ^£^ Comune di Vicenza rev. 1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: b (TITOLO! g (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA':_22 ; CENTRO DI COSTO: _22_;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06: NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - Affidamento all'ing. Franco Dalla Massara di Camisano Vicentino

dell'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione e

ampliamento edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro n. 79.

CUP B33F11000020002 CIG Z2108A77F0

Ingegnere Gechele Ennio di Vicenza

Ingegnere Canale Luigi Antonio di Schio (VI)

- Ingegnere Dalla Massara Franco di Camisano Vicentino (VI)

Ingegnere Pivetta Antonio di Verona

Detti professionisti sono stati invitati con nota in data 18.2.2013 PGN 13564 a presentare

un'offerta per l'effettuazione dell'incarico sopraccitato, da assegnarsi con il criterio del prezzo più

basso.

Come risulta dal verbale PGN 18829 in data 7.3.2013, dall'esame comparativo delle offerte

pervenute è risultata più vantaggiosa l'offerta dell'ingegnere Franco Dalla Massara di Camisano

Vicentino (VI) che con nota del 1.3.2013 si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione

richiesta per un importo di € 9.450,00 più € 378,00 per INARCASSA 4% + € 2.063,88 per IVA

21%, complessivamente € 11.891,88.

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

nelle tipologie previste dall'alt 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria

2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate

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

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

La spesa complessiva di € 11.891,88, INARCASSA e IVA comprese, trova capienza nelle

somme a disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per spese

tecniche.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

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

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dimagriti;

O
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Visto l'ari 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 punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico di

collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione ed

ampliamento edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro 79, all'ingegnere Dalla Massara Franco -

Via Magellano 69 - 36043 Camisano Vicentino (VI) - P. IVA 00694830241 alle condizioni

dell'allegato disciplinare di incarico e per l'importo presunto di € 9.450,00 più € 378,00 per

INARCASSA 4% + €2.063,88 per IVA 21%, complessivamente € 11.891,88;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.891,88, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 47344 n. 3127/07 al capitolo 1649700 "Interventi edilizi finanziati con

proventi da trasformazione diritti di superificie in diritti di proprietà" del bilancio dell'esercizio

2013 gestione residui, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;

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

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

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

DL 10/10/12 n. 174;

4) 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. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma
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Registrazione:

fxi Impegno di spesa

[~~j Accertamento di entrata

Tot.€ 11.891,88

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

5) di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla presentazione da parte del

professionista della certificazione relativa alla propria regolarità contributiva come previsto

dall'ari. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di dare atto che l'affidamento dell'incarico dei presente provvedimento non va inserito nella

banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito nella legge 4/08/2006

n. 248 (elenco dei propri consulenti);

7) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'ari. 3, commi 18, 54, 55,

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.

Lgs. 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";

8) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ali. 267 del DPR 207/10, sul sito del

Comune di Vicenza;

9) 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'alt 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L 102/09.

Vicenza, ParereTavQrevole: La P.O./A.P

Ing. LorenzoGray^atto
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Vicenza,

IL DIRIGENTE

ing. Giovanni Fichera

Visto il Segretario Gerferale
dott. Antonio Cape/fino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154delD. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza, Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

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

finanziari

Addì

ì a sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(finn.
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DISCIPLINARE D'INCARICO

PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO

D'OPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E

AMPLIAMENTO EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO 79.

CIG Z2108A77F0

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Comune di Vicenza, rappresentato

dall'ing. Giovanni Fichera in qualità di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi

Opere, affida al doti. ing. Franco Dalla Massara domiciliato in via Magellano 69 a

Camisano Vicentino (VI) l'incarico di collaudo richiamato in oggetto relativamente ai

lavori di ristrutturazione e ampliamento edifìci ex IPAB in Viale San Lazzaro 79.

ART. 1

OGGETTO DELL1 INCARICO

L'incarico affidato comprende:

- il collaudo tecnico-amministrativo per un importo al lordo dei lavori a base d'asta pari

ad € 2.527.452,50;

- il collaudo statico delle strutture in corso d'opera per un importo al lordo dei lavori di

€623.395,51;

- il collaudo degli impianti.

L'incarico viene affidato a titolo individuale.

ART.2

DESCRIZIONE DELL'INCARICO

II collaudo tecnico-amministrativo dei lavori e forniture riguarda il complesso delle

verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la

rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive

e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento

degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della

Direzione lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica

dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera,

e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di

Collaudo.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in

cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in

laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un certificato di

collaudo statico redatto ai sensi della legge n. 1086/1971. e del Testo Unico delle

AMM M2I R 02



disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. del

06/06/2001 n. 380 e s.m.i..

L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione,

ali1Amministrazione committente, dei seguenti elaborati:

- Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter

amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori

con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione

illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei

collaudi tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di

materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o dichiarazioni di conformità,

verbale di accertamento ai finì della presa in consegna anticipata di cui all'alt.

230 del D.P.R. 207/10;

- Certificato di collaudo statico delle strutture.

I predetti elaborati verranno presentati in originale e copia autenticata.

In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita in occasione delle fasi di

lavorazione più complesse e non ispezionagli a fine lavori.

ARI. 3

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale consegna al collaudatore la documentazione disponibile

al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il

collaudatore attesta il ricevimento degli atti.

La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo,

accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo

l'ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di

documenti.

II collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie

dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati

nell'elenco.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

ART.4

MODALITÀ1 DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche

mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando

vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza

almeno trimetrale, redigendo appositi verbali.

In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-

amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed
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attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato

con D.P.R. 207/10 ed in particolare dall'art. 219 al 236, nonché la vigente normativa

regionale in materia di LL.PP., in quanto compatibile e le circolari regionali in materia,

con particolare riferimento alla n. 6 del 24.5.2001 ed alla n. 9 del 21.6.2002.

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa

della legge n. 1086/1971 e s.m.i. e del Testo Unico delle disposizioni legislative

regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. del 380/2001 e s.m.i. e alle

connesse normative tecniche di dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle

opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva

comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinchè

possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 5

INCOMPATIBILITÀ

II collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere

in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi

professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché di

non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216 del D.P.R.

207/10.

ART. 6

TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

II collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro 30 giorni dalla

data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può

essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione

presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari

per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per

sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000

dell9onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso,

nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione

committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla

stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che

quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per

rimborso spese.
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ART. 7

ONORARI

La prestazione del professionista, verrà liquidata su presentazione di regolare nota di

addebito.

L'ammontare dell'incarico viene determinato in via presuntiva in € 9.450,00 + 4%

INARCASSA + 21% IVA pari a complessivi € 11.891,88.

ART. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che

attesta la regolare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume

rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze.

Interruzione dell'incarico.

Nel caso di interruzione dell'incarico da parte del collaudatore, in assenza della

certificazione di cui al punto precedente, possono essere riconosciute esclusivamente le

spese sostenute e regolarmente documentate.

Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento della parcella delle competenze, ai sensi del decreto

legislativo n. 231 del 9.10.2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", (pubblicato sulla

GURI n. 249 del 23.10.2002) e della successiva circolare ministeriale esplicativa n. 1

del 14.1.2003 (pubblicata sulla GURI n. 19 del 24.1.2003), la maggiorazione del saggio

degli interessi di cui all'articolo 5 del predetto decreto è convenuta nella misura di 3,5

punti percentuali.

ART. 9

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 agosto 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 delia notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.
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ART. 10

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. 11

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico

e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte

quelle non definite in via amministrativa, saranno deferite al giudice competente, nel

termine di 30 gg da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo.

In pendenza del giudizio il professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli

obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al

relativo tariffario professionale.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il Comune dì 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.

L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA
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i riforme all'originale


