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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
 
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 
 
Considerato che con decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014; 

  
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse 
per l’anno 2014; 
 
Atteso che con: 
 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 23/12/2011 è stato approvato il progetto preliminare 
denominato “Pista ciclabile intercomunale Decimomannu – Assemini, tratto Via Nazionale”, relativo a 
“P.I.S.U. per la mobilità ciclabile nell’area vasta di Cagliari individuazione itinerari ciclabili e stazioni di bike 
sharing” dell’importo complessivo di €. 100.000,00; 
 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2012 è stato approvato il progetto definitivo - 
esecutivo denominato “Pista ciclabile intercomunale Decimomannu – Assemini, tratto Via Nazionale”, 
relativo a “P.I.S.U. per la mobilità ciclabile nell’area vasta di Cagliari individuazione itinerari ciclabili e stazioni 
di bike sharing” dell’importo complessivo di €. 100.000,00; 
 
- determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 70 del 05/02/2013 è stata indetta la gara d’appalto 
per i lavori di cui sopra; 
 
- determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 441 del 09/05/2013 i lavori in oggetto sono stati 
aggiudicati alla Ditta AGG Impianti S.r.l. con sede in Via Sturzo n. 149 a Gibellina (TP); 
 
Ritenuto necessario dover procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione dei lavori, misura, contabilità, 
verificazione regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;  
 
Atteso che a tal fine è stata indetta una procedura per la manifestazione di interesse per l’affidamento 
dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità e certificazione regolare 
esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia statale S.S: 130; 
 
Preso atto che a seguito di detta manifestazione di interesse sono stati redatti i verbali in data 11/07/2013 e 
16/09/2013 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Considerato che si rende necessario indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e 91, comma 
2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte anomale; 
 
Ritenuto pertanto dover: 
 
- approvare i verbali di gara redatti in data 11/07/2013 e 16/09/2013 che si allegano alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
- indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
percentuale, con esclusione automatica delle offerte anomale per l’affidamento dell’incarico di direttore 
dell’esecuzione dei lavori, misura, contabilità, verificazione regolare esecuzione e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia statale S.S: 
130; 



 
- invitare alla procedura negoziata di cui sopra i professionisti sorteggiati a seguito della manifestazione di 
interesse; 
 
- approvare gli allegati di seguito indicati: 
 
1) lettera d’invito alla procedura negoziata; 
2) modello offerta (allegato 1); 
3) dichiarazione partecipazione (allegato 2); 
4) schema di convenzione con il professionista; 
 
Preso atto che l’incarico di cui sopra, la cui spesa ammonta a €. 7.977,97, compresa Iva al 22% e contributi 
trova copertura nel modo di seguito riportato: 
 

- per €. 2.602,72 sul Capitolo 26208/506/2012, Imp. D 441/0002/2013; 
- per €. 5.375,25 sul Capitolo 26208/506/2012, Imp. D 441/0004/2013; 

 
Considerato che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z700EEFF01; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;  
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003; 
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 
impegni di spesa e alle liquidazioni; 
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- la L.R. n. 5/2007; 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare i verbali di gara redatti in data 11/07/2013 e 16/09/2013 che si allegano alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, relativi alla manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
direttore dell’esecuzione dei lavori, misura, contabilità, verificazione regolare esecuzione e coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia statale 
S.S: 130; 
 
Di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 con 
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
percentuale, con esclusione automatica delle offerte anomale per l’affidamento dell’incarico di direttore 
dell’esecuzione dei lavori, misura, contabilità, verificazione regolare esecuzione e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia statale S.S: 
130; 
 
Di invitare alla procedura negoziata di cui sopra i professionisti sorteggiati a seguito della manifestazione di 
interesse; 
 
Di approvare gli allegati di seguito indicati: 

 
1) lettera d’invito alla procedura negoziata; 
2) modello offerta (allegato 1); 
3) dichiarazione partecipazione (allegato 2); 
4) schema di convenzione con il professionista; 
 
Di dare atto che l’incarico di cui sopra, la cui spesa ammonta a circa €. 7.977,97, compresa Iva al 22% e 
contributi trova copertura nel modo di seguito riportato: 
 

- per €. 2.602,72 sul Capitolo 26208/506/2012, Imp. D 441/0002/2013; 



- per €. 5.375,25 sul Capitolo 26208/506/2012, Imp. D 441/0004/2013; 
 
Di dare atto che per celerità della procedura si provvederà ad invitare i professionisti individuati mediante 
ricorso alla mail certificata che i professionisti hanno appositamente comunicato in sede di domanda di 
partecipazione alla manifestazione di interesse; 
 
Di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z700EEFF01; 
 
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’opposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini 
della generale conoscenza; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
    (Ing. Giovanni Tocco) 

 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 447 del 24/04/2014 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
      ____________________________________________   
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 447 del 24/04/2014 attestandone la regolarità 
e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, 
l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
      ____________________________________________   
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA 
DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VECCHIA STATALE S.S. 130.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 05/05/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 06/05/2014 al 20/05/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 403 del 05/05/2014



 
 

VERBALE N. 1 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI REALIZZAZ IONE DI UN PERCORSO CICLABILE 
LUNGO LA VECCHIA STATALE S.S. 130” – INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICAZIONE R EGOLARE ESECUZIONE.   
 
Codice CUP n. J81B12000480009 
 
IMPORTO STIMATO: €. 6.287,81 (Iva e contributi esclusi) 
 
 
L’anno duemilatredici addì undici del mese di luglio alle ore 12,30, nella sede Municipale si è provveduto 
all’estrazione di n. 15 partecipanti alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi professionali. 
 
Sono presenti:  
– Giovanni Tocco, Responsabile Settore Tecnico, Presidente; 
– Francesco Tuveri, Istruttore Tecnico, assistente; 
– Monica Pani, Istruttore Amministrativo, assistente. 
 
In qualità di professionista partecipante è presente l’Ing. Francesco Armellino. 
 
Si da atto che: 
 
- dal 21/06/2013 al 10/07/2013 è stato pubblicato sul sito del Comune di Decimomannu l’avviso pubblico di 
indagine di mercato relativo all’affidamento dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura 
e contabilità e certificazione regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la 
vecchia statale S.S. 130; 
- entro le ore 11,00 del giorno 10/07/2013 sono pervenute n. 50 manifestazioni di interesse da parte dei 
professionisti, come da elenco agli atti dell’Ufficio Tecnico e i cui nominativi vengono tenuti segreti sino 
all’aggiudicazione della procedura; 
 
Ai sensi del punto 2 lettera c) si procede al sorteggio pubblico di n. 15 operatori tra coloro che hanno presentato 
istanza, estraendo i professionisti indicati con i numeri di seguito riportati: 40,35, 39, 13, 15, 30, 46, 27, 21, 18, 1, 
22, 29, 34, 47.  
 
La documentazione trasmessa dai professionisti partecipanti alla manifestazione di interesse verrà esaminata al 
fine di valutare la correttezza delle dichiarazioni rese circa le esperienze professionali pregresse e le capacità 
tecnico professionali. Qualora a seguito di detta verifica si dovesse procedere ad eventuali esclusioni si procederà 
ad un nuovo sorteggio al fine di sostituire i soggetti esclusi. 
 
La seduta si chiude alle ore 13,00. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
Ing. Giovanni Tocco   _________________ 
 
Geom. Francesco Tuveri  _________________ 
 
Dott.ssa Monica Pani   _________________ 
 
 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
SETTORE TECNICO 

Tel. 070/9667039 – 070/9667023 - 070/9667021 
Fax. 070/962078 



 

 
 

VERBALE N. 2 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI REALIZZAZ IONE DI UN PERCORSO CICLABILE 
LUNGO LA VECCHIA STATALE S.S. 130” – INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICAZIONE R EGOLARE ESECUZIONE.   
 
Codice CUP n. J81B12000480009 
 
IMPORTO STIMATO: €. 6.287,81 (Iva e contributi esclusi) 
 
 
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre alle ore 13,00, nella sede Municipale si è provveduto 
all’estrazione di n. 3 partecipanti alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi professionali, in sostituzione dei professionisti esclusi a seguito della 
documentazione presentata. 
 
Sono presenti:  
– Giovanni Tocco, Responsabile Settore Tecnico, Presidente; 
– Francesco Tuveri, Istruttore Tecnico, assistente; 
– Monica Pani, Istruttore Amministrativo, assistente. 
 
Si da atto che: 
 
- dal 21/06/2013 al 10/07/2013 è stato pubblicato sul sito del Comune di Decimomannu l’avviso pubblico di 
indagine di mercato relativo all’affidamento dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura 
e contabilità e certificazione regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la 
vecchia statale S.S. 130; 
- entro le ore 11,00 del giorno 10/07/2013 sono pervenute n. 50 manifestazioni di interesse da parte dei 
professionisti, come da elenco agli atti dell’Ufficio Tecnico e i cui nominativi vengono tenuti segreti sino 
all’aggiudicazione della procedura; 
- in data 11/07/2013, ai sensi del punto 2 lettera c) si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 15 operatori tra 
coloro che hanno presentato istanza, estraendo i professionisti indicati con i numeri 40,35, 39, 13, 15, 30, 46, 27, 
21, 18, 1, 22, 29, 34, 47;  
 
A seguito di esame della documentazione trasmessa dai professionisti partecipanti alla manifestazione di 
interesse sono stati esclusi i professionisti individuati con i numeri 15, 27, 1 per le motivazioni di seguito riportate: 
 
N. Professionista Motivo esclusione 
1 Arch. Valentina Isoni Escluso ai sensi del punti 1 lett. a) dell’avviso di indagine di mercato e 

dell’art. 3 lett. d) “con requisiti insufficienti relativamente al servizio da 
affidare”, non risulta dimostrato lo svolgimento, per importo adeguato, di 
attività nella categoria VI a. 

2 Ing. Mario Loche Escluso ai sensi del punti 1 lett. a) dell’avviso di indagine di mercato e 
dell’art. 3 lett. d) “con requisiti insufficienti relativamente al servizio da 
affidare”, non risulta dimostrato lo svolgimento, per importo adeguato, di 
attività nella categoria VI a. 

3 Ing. Manuel Montisci Escluso ai sensi del punti 1 lett. a) dell’avviso di indagine di mercato e 
dell’art. 3 lett. d) “con requisiti insufficienti relativamente al servizio da 
affidare”, non risulta dimostrato lo svolgimento, per importo adeguato, di 
attività nella categoria VI a. 

 
Considerato che l’Ing. Maura Gessa, la cui manifestazione di interesse è pervenuta il giorno 10/07/2013 e 
pertanto nei termini stabiliti dall’avviso mediante posta certificata, ma è stata registrata al protocollo il giorno 
11/07/2013 (prot. n. 9735), è stata esclusa dal sorteggio avvenuto in data 11/07/2013 ma viene inserita tra gli 
operatori partecipanti per il sorteggio dei partecipanti da sostituire. 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
SETTORE TECNICO 

Tel. 070/9667039 – 070/9667023 - 070/9667021 
Fax. 070/962078 



 

Vengono sorteggiati i professionisti indicati con i numeri di seguito riportati: 4, 17, 50. 
 
Si procede immediatamente all’apertura dei plichi per la verifica della correttezza delle dichiarazioni rese circa le 
esperienze professionali pregresse e le capacità tecnico professionali. A seguito di detta verifica si riscontra che 
tutti i sorteggiati vengono ammessi alla successiva fase del procedimento.  
 
La seduta si chiude alle ore 13,15. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
Ing. Giovanni Tocco   ____________________ 
 
Geom. Francesco Tuveri  ____________________ 
 
Dott.ssa Monica Pani   ____________________ 
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Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Servizi tecnici di, direzione lavori, misura, contabilità, certificazione regolare 
esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di:  

 
Lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia statale S.S. 130. 

 
IMPORTO A BASE DI GARA €. 6.287,81 ESCLUSO IVA E CONTRIBUTI 

 
 
 

Il sottoscritto       
nato il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       

in qualità di : (barrare la casella che interessa) 
 PROFESSIONISTA SINGOLO 
 IN NOME E PER CONTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
  CCAAPPOOGGRRUUPPPPOO  DDEELL  RRAAGGGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  TTEEMMPPOORRAANNEEOO 
 NELLA QUALIFICA DI ............................................ E, QUINDI, IN NOME E PER CONTO: 

 DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
  DELLA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
 DEL CONSORZIO STABILE ...................................................................... 

 
OFFRE 

 
Il ribasso del …………………..% (in lettere ……………………………….), sull’importo posto a base di 

gara, corrispondente all'importo di €................................, I.V.A. E contributi esclusi. 

 

Data, …………………………. 

        Firma1 

       …………………………………… 

 

                                                 
1  N.B. A pena di esclusione la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta: 

�  In caso di libero professionista singolo, dal professionista medesimo; 
�  In caso di liberi professionisti associati nelle forme della L. 23.11.1939 n. 1815 (“studi di 

professionisti associati”), dal professionista con poteri di rappresentanza dello studio associato o, in 
alternativa, da ciascun professionista associato; 

�  In caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, dal legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa 

�  In caso di R.T.P. da costituirsi, da tutti i componenti il medesimo R.T.P. 

marca da 
bollo da 
€.16,00 



Comune di Decimomannu 
Provincia di Cagliari 
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Allegato n. 2 

Istruzione per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le 

parti che non interessano.  
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 
3. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
4. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre 

un timbro di congiunzione. 
5. Nel caso di A.T.I. o Consorzio il presente allegato va compilato per ogni impresa che 

costituisce l’A.T.I. o il Consorzio. 
 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: Servizi tecnici di coordinamento sicurezza, direzione lavori, misura e 
contabilità e certificazione regolare esecuzione  relativi all’intervento di:  
 

Lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia statale S.S. 130  
 
 

 
DICHIARAZIONE 

 
 

Il sottoscritto       c.f. / P. IVA        
nato il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       
in qualità di       
dello 
studio/società        
Con sede in        via       
Tel.       Fax       E-mail       
Iscritto all’ordine /Albo /collegio professionale della prov. 
di        
Con il n.        Posizione professionale1       
 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 

 LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO 
 LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
  LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
 CAPOGRUPPO (MANDANTE) DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 

                                                 
1  Indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico / privato, docente, etc. 
…….) 



Comune di Decimomannu 
Provincia di Cagliari 
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 PARTECIPANTE (MANDATARIA) DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 
 

 

DICHIARA 
 

• (riservato alle sole società di professionisti o di ingegneria)2 che: 
 

l’impresa è così denominata       
ha sede a       in via       n.       
C.F.       P.I.       
C.C.I.A.A. n.        Sede di        
Data iscrizione       

 
- l’attività esercitata dall’impresa, riportata nel certificato della CCIAA, 

comprende anche l’attività per servizi relativi al conferimento dell’incarico sopra 
indicato; 

- la carica di legale rappresentante è ricoperta da:  
 

Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Residente in        
via       Prov.       

(Indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano 
depositate presso la CIAA) 

 
Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Residente in        
via  Prov.  
Carica ricoperta nella società       

 
Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Residente in        
via  Prov.  
Carica ricoperta nella società       

 
- la carica di direttore tecnico è ricoperta da:  

Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Residente in        
via       Prov.       
Carica ricoperta nella società       
 
Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Residente in        
via       Prov.  
Carica ricoperta nella società       

                                                 
2  Per il concorrente di altro stato CEE in luogo dei certificati si fa riferimento a “documento equipollente” o 
“dichiarazione giurata” 
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• (riservato alle sole società di ingegneria) che la carica di direttore tecnico che 

approverà e controfirmerà gli elaborati, iscritto all’Albo degli ingegneri, abilitato 
all’esercizio della professione, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le 
norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto, è ricoperta da: 

Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Titolo studio       
n. Ordine Profess.       Prov.       Dall’anno       

 
Che la società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in 
stato di liquidazione o di fallimento e a carico di essa non si sono verificate procedure 
di fallimento o concordato nel quinquennio precedente la data della lettera di invito 
(oppure dalla data della sua costituzione) 

 
 

• (nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, 
consorzi, Associazioni temporanee di professionisti) nell’ipotesi di aggiudicazione 
l'incarico sarà svolto da (indicare gli estremi di tutti i componenti della Società/Studio 
che partecipano effettivamente all’incarico in caso di aggiudicazione): 

 
Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Titolo studio       
n. Ordine Profess.       Prov.       
Tel.       Fax       E-mail        
Prestazione svolta       Percentuale        
 
Nome e 
cognome       c.f.        
nato il        a       Titolo studio       
n. Ordine Profess.       Prov.       
Tel.       Fax       E-mail       
Prestazione svolta       Percentuale        
 
Nome e 
cognome        c.f.        
nato il        a       Titolo studio       
n. Ordine Profess.       Prov.       
Tel.       Fax       E-mail       
Prestazione svolta       Percentuale        
 
Nome e 
cognome        c.f.        
nato il        a       Titolo studio       
n. Ordine Profess.       Prov.       
Tel.       Fax       E-mail       
Prestazione svolta       Percentuale        
 

• (nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare 
denominazione e sede legale di ciascun consorziato); 
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• (nel caso di associazione non ancora costituiti e per la “mandante”) di 
impegnarsi, in caso di assunzione di incarico, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza a: 

 
soggetto 
capogruppo 

      

con sede 
a 

      in via       n.       

C.F.       P.I.       
Iscritto alla  C.C.I.A.A. 
n.  

      Sede di        

Data iscrizione       
qualificato come Capogruppo. 

 
• (nel caso di associazione non ancora costituiti e per la “capogruppo”) che il 

raggruppamento temporaneo è costituito da: 
 

soggetto       
con sede 
a 

      in via       n.       

C.F.       P.I.       
Iscritto alla  C.C.I.A.A. n.        Sede di        
Data iscrizione       
Nella sua qualità di CAPOGRUPPO  
nonché da: 
soggetto 
1 

      

con sede 
a 

      in via       n.       

C.F.       P.I.       
Iscritto alla  C.C.I.A.A. n.        Sede di        
Data iscrizione       
 
soggetto 
2 

      

con sede 
a 

      in via       n.       

C.F.       P.I.       
Iscritto alla  C.C.I.A.A. n.        Sede di        
Data iscrizione       
 
in qualità di mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al/alla Capogruppo. 
  

• (nel caso di associazione temporanea e per la “capogruppo”) che il 
professionista abilitato alla libera professione da meno di cinque anni é: 

Nome e 
cognome        c.f.        
nato il        a       Titolo studio       

n. Ordine Profess.       Prov.       
Data iscrizione 
all’Albo       

Tel.       Fax       E-mail       
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Prestazione svolta       Percentuale        
 

 
• (per tutti) che non sussiste, a proprio carico, alcuna delle sottoelencate cause di 

esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. lgs n. 163 del 
12.04.2006 ed in particolare con riferimento specifico alla posizione penale: 

 che non sussistono condanne da dichiarare 

o in alternativa 
 che sussistono le seguenti condanne da dichiarare a carico di : 

  
 
 
 
 
 
 (precisare la qualifica posseduta, ad esempio: libero professionista singolo, 
libero professionista associato, socio con poteri di amministrazione e 
rappresentanza di una società di professionisti, amministratore con poteri di 
rappresentanza o direttore tecnico di una società di ingegneria ecc ….…), ha 
subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

 
� norma giuridica violata ........................................................................; 

 
� pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi 

i benefici della “sospensione” e/o della “non menzione”) 
.....................................................................................................................................................
................................................................................................... 

� anno della condanna ..................................; 
 

� in caso di soggetti cessati dalla carica (nell’ambito di una società di 
professionisti, di una società di ingegneria, di un consorzio stabile) nell’ 
anno antecedente la data della lettera di invito 

Sig.       c.f. / P. IVA        
Nato il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       
in qualità di       

(precisare la qualifica posseduta, ad esempio:  socio con poteri di amministrazione e rappresentanza 
di una società di professionisti, amministratore con poteri di rappresentanza o direttore tecnico di 
una società di ingegneria ecc …), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati 
in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 
 

� norma giuridica violata ........................................................................; 
 

� pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi 
i benefici della “sospensione” e/o della “non menzione”) 
.....................................................................................................................................................
................................................................................................... 

� anno della condanna ..................................; 
 
e che: 

 con riferimento a tali soggetti cessati dalla carica, sono stati adottati atti o 
misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, che si impegna a documentare a richiesta della stazione appaltante; 
o, in alternativa: 

Sig.       c.f.         
Nato il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       
in qualità di       
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 con riferimento a tali soggetti cessati dalla carica, non sono stati adottati atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
o in alternativa 

 che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, 
soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/06; 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  

- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 

- che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge n. 55 del 1990 accertato definitivamente nel corso dell’anno precedente alla data 
della lettera di invito; 

    ovvero 
  che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge n. 55 del 1990 accertato definitivamente nel periodo antecedente i 24 mesi 
dalla data della lettera di invito e che la violazione è stata rimossa; 

 

- di non aver commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla 
stazione appaltante; 
 
 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato di appartenenza; 
 

- che ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7,comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato di appartenenza; 
 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compreso i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 4 Luglio 2006 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;  
 
 

- Di non essere stato sottoposto a revoca o sospensione dell'iscrizione all’Ordine 
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 
 

- che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 
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(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 
152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 
alla data della lettera di invito: 

 il sottoscritto:  
  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
  - è stato vittima dei predetti reati e:  

 - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;   

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è 
stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente  alla data della lettera di invito; 

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità 
giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente  alla data della lettera di invito, 
emergono i seguenti indizi:  

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio:  
 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 
della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

  

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 
della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

 
 

 
 

 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, (compreso INARCASSA) secondo la legislazione vigente, e di essere 
iscritto presso: 
INARCASSA, con posizione n.       
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI, con posizione n.       
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI, con posizione n.       
INPS di        pos. N.       
INAIL di        pos. N.       
Altro       

 
 

• (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000)  

   di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
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legge 68/99; 
in alternativa 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000)  

   di essere assoggettato alle disposizioni della legge 68/99 in tema di 
assunzioni obbligatorie e di avere ottemperato ai conseguenti obblighi ivi previsti.  

 
• che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

in materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza vigenti; 

 
• Che non sussistono incompatibilità o impedimento di qualsivoglia natura a svolgere 

l’incarico; 
 

• Di acconsentire che tutte le comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a 

mezzo fax, al seguente Numero:____________________________________ o al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________ . 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante via telefax, al 
numero 070 962078, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di 
selezione circa il domicilio eletto, il numero di fax suindicato o l’indirizzo di posta 
elettronica certificata suindicata, presso il quale ricevere le comunicazioni. 

• Autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, (compresi i dati sensibili 
ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le 
esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della selezione  e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza 
la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso 
ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nella lettera 
di invito. 

• Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 
aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 
2013 

 

DATA 
 
 
 ……………………………                                                       FIRMA  E  TIMBRO 

………………………………………………………… 
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NOTA BENE 

A pena di esclusione: 
�� la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa e sottoscritta: 

� in caso di libero professionista singolo, dal professionista medesimo; 
� in caso di liberi professionisti associati nelle forme della L. 23.11.1939, n. 1815 

(“studi di professionisti associati”), dal professionista con poteri di 
rappresentanza dello studio associato o, in alternativa, da ciascun professionista 
associato; 

� in caso di società di professionisti , società di ingegneria o consorzi stabili, dal 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

�� in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con 
atto notarile o già costituito) la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun 
componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate alla precedente lettera 
a), a seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento; 

�� la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che 
dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000; 

�� il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un 
segno sull’ipotesi che interessa oppure depennare l’ipotesi che non interessa. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e 
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
Piazza Municipio 1 

 
SETTORE TECNICO 

Telefono 0709667039 – 0709667023  Fax 070962078 
e-mail decimomannu.ut@gmail.com 

 
 

 

Prot. n.   Spett.le  

del     

Inviata con P.E.C.   Professionista 

    

Il …................2014    

 

Oggetto: 

 

Procedura: negoziata articoli 57, comma 6, e 91, comma 2, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta sul prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale, con 
esclusione automatica delle offerte anomale. 

Lettera di invito per l’affidamento del servizio di Direzione lavori, misura, 
contabilità, certificazione regolare esecuzione e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva. 

Importo a base d’appalto Euro 6.287,81 oltre all’IVA ed agli oneri previdenziali. 

Lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la vecchia 
statale S.S. 130. - PO FESR 2007-2013 I.d.a. 5.1.1.b. 

CIG: Z700EEFF01  CUP: J81B12000480009 

 
Le prestazioni richieste riguardano la direzione lavori, misura, contabilità, certificazione 

regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

A seguito della manifestazione di interesse inerente l'affidamento del servizio in oggetto, si 

invita il professionista a trasmettere un’offerta per l’affidamento del suddetto servizio. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 

del D. Lgs. n° 163/2006, sulla base del massimo ribasso offerto, determinato mediante ribasso 

percentuale (Allegato 1). Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. 

con le seguenti precisazioni: 



 
 
 
 

 
 

 

b) Saranno considerate anomale quelle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse 

(previa esclusione del 10% - arrotondato all’unità superiore – delle offerte di maggior 

ribasso e del 10% - arrotondato all’unità superiore – delle offerte di minor ribasso; in caso 

di offerte con pari percentuale di ribasso, si procederà all’esclusione delle stesse) 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media (tutte le medie sono singolarmente calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 

all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; detto 

criterio sarà seguito anche per le singole offerte ove siano stati previsti più di tre decimali). 

Rimane inteso che qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a dieci (articolo 124 

comma 8 del D.Lgs. 163/2006 nel testo corrente), non si procederà ad individuare la soglia 

di anomalia secondo il sistema della media aritmetica come sopra precisata ed all’esclusione 

automatica delle offerte anomale. In tal caso si valuterà la congruità di ogni offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La valutazione di congruità verrà 

effettuata  secondo le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 88 c. 7 citato D. Lgs. 163/2006 s.m.i, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta. 

c) La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 

163/2006 di non procedere all’aggiudicazione nel caso nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

d) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione 

appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’offerta dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 11,00 del giorno …..... 

…......... 2014 al seguente indirizzo: 

Ente Comune di Decimomannu Ufficio Protocollo  

Indirizzo  Piazza Municipio  N° 1  

C.A.P. 9033 Città Decimomannu Provincia CA 

e) la consegna a mano del plico direttamente all’indirizzo precedente, è ammessa tutti i giorni 

feriali, escluso il sabato,  dalle ore 9.00 alle ore 11.00; fanno fede la data e l’ora di 

presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; 

f) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico; 

g) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, 

le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della 

medesima; 



 
 
 
 

 
 

 

h) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 

essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i 

lembi incollati dall’offerente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i 

lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 

i) il plico generale dovrà contenere una busta interna contenente il modello offerta che a sua 

volta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura;  

A corredo dell’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000 dal 

rappresentante legale utilizzando lo schema di modulo (Allegato 2). 

2) Offerta economica redatta utilizzando, preferibilmente, lo schema di modulo offerta  

(Allegato 1), contenente: 

• l’indicazione in cifre ed in lettere del prezzo (I.V.A. E contributi esclusi) per l'intero 

servizio; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 

prevarrà quest’ultimo ; 

• L’indicazione in cifre e lettere del ribasso corrispondente. 

In ogni caso: 

• l’offerta dovrà essere sottoscritta a seconda del caso da: 

� dal Professionista singolo; 

� dal rappresentante legale dello Studio professionale associato; 

� dal rappresentante legale  di Società di professionisti; 

� dal capogruppo e dai mandanti del Raggruppamento temporaneo di professionisti 

da costituirsi; 

� dal rappresentante legale delle Società di Ingegneria o dei Consorzi stabili.  

• il modulo offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate 

e sottoscritte dalla persona che ha sottoscritto l’offerta. 

TERMINI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Professionista prima di formulare l'offerta potrà procedere alle necessarie verifiche presso 

l'Ufficio Tecnico  sulla consistenza dell’incarico, nonché valutare tutti gli altri elementi che 

possano contribuire alla determinazione dell'offerta. 
L’offerta complessiva dovrà tener conto di tutte le prestazioni necessarie al corretto 

svolgimento di tutti i servizi necessari per portare a compimento l’incarico in parola e secondo 

le modalità previste nel D.Lgs. 163/06, D.P.R. 207/2010 e nel presente invito. 

Ai fini della stipula della convenzione l'aggiudicatario verrà convocato con nota, inviata tramite 

P.E.C., con tre giorni di preavviso per la stipula della convenzione. 

La mancata presentazione per la stipula della convenzione costituirà rinuncia all'incarico e in tal 

caso la stazione appaltante procederà con l'interpello. 

Tutte le condizioni e i termini relativi al servizio di che trattasi sono riportati nello schema di 

convenzione allegato alla presente lettera di invito. 

 



 
 
 
 

 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Eventuali chiarimenti sulla procedura di gara dovranno essere inviate presso: Comune di 

Decimomannu, Piazza Municipio 1, 09033 Decimomannu (CA), e-mail 

decimomannu.ut@gmail.com, citando l’oggetto della presente. 

 

Allegati: 

• Allegato 1 - (Modulo offerta) 

• Allegato 2 - (Modulo dichiarazione sostitutiva) 

• Allegato 3 – (Schema di convenzione) 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ing. Giovanni Tocco 
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COMUNE DI DECIMOMANNU 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

* * * 

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO  

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilita’ e certificato 

regolare esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi 

dell'articolo130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del decreto legislativo n. 81 

del 2008, relativi all’intervento di “Lavori di realizzazione  di un percorso 

ciclabile lungo la vecchia statale S.S. 130. - PO F ESR 2007-2013 I.d.a. 5.1.1.b.”  

Tra 

- il Comune di Decimomannu con sede in Decimomannu - (provincia di Cagliari), 

piazza Municipio,1 (codice fiscale 80013450921 e partita IVA 01419800923), di 

seguito denominato semplicemente «Amministrazione committente», nella persona 

dell’Ing. Giovanni Tocco, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, soggetto 

competente alla stipula del contratti, e l’Ing. ………………………, con studio in 

………………………, Via ………… (codice fiscale / partita IVA ________________)  

Premesso  

che a seguito di procedura negoziata con Determinazione del Responsabile del 

Settore Tecnico n. …………. in data …………….. sono stati affidati all’Ing. 

……………………………. i servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di 

incarico (nel seguito semplicemente “contratto”); 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)  

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici  
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classificati al n. 12 dell’Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come 

individuati all’articolo 3 del presente contratto, ai sensi dell'articolo 130, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, e del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi 

all’intervento di “Lavori di realizzazione di un percorso ciclabile lu ngo la vecchia 

statale S.S. 130. - PO FESR 2007-2013 I.d.a. 5.1.1. b.”.  

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre 

che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al 

regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nonché al decreto legislativo n. 163 del 

2006 ; 

Art. 2. (Obblighi legali)  

1.Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e  

seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal 

presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della 

legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa 

vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente  

esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è 

obbligato ad 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 questi ultimi. 

3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e  

servizi di cui al comma 2. 
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Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)  

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle 

seguenti attività: 

• Direzione dei lavori; 

• Misura e contabilità lavori; 

• Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/2008; 

• Certificazione regolare esecuzione. 

1. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche 

imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla 

dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, e alle richieste di eventuali 

varianti in corso d'opera. 

2. L’offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di 

affidamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex  D.Lgs. n. 81 del 2008)  

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la 

salute nel cantiere di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare il 

coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l’aggiornamento e l’adeguamento in 

corso d’opera della documentazione relativa al progetto esecutivo, nonché la verifica 

dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere. 

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi s olo su ordine specifico)  

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo 

quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon 

andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione 

committente concernente la singola prestazione, in applicazione analogica 
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dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo 

l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente 

può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle 

stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio. 

a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto 

dell’intervento; 

b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi 

prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza 

l’aggiornamento degli elaborati grafici. 

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)  

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o 

rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente 

contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione 

dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o 

gravemente colposi dell’Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti 

tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a 

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. 

2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico 

incaricato, all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità 

connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico 

medesimo. 

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal 

tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermo 

restando gli obblighi di cui all’articolo 10. 

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei 
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servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna: 

a) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei 

manufatti oggetto dell’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni 

necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che 

siano a loro volta state oggetto di intervento; 

b) a produrre, non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati 

esecutivi “as built” in almeno una copia cartacea; 

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a), b) e c), una copia dei 

medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da 

programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG ; 

5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico 

incaricato, l’Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed 

esclusiva delle eventuali varianti o altri interventi. 

6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in 

forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, 

indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato 

in forza del presente contratto disciplinare. 

Art. 7.  (Variazioni, interruzioni, ordini informal i) 

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento 

dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto. 

2. Nessuna variazione progettuale, 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, dal responsabile del 

procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche 

appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente 
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all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto 

e firmato dall'autorità emanante; 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 contratto, sono a carico del tecnico 

incaricato. 

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque 

soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non 

autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2. 

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque 

causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, 

deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del 

procedimento. 

Art.  8.  (Durata dell’incarico e termini)  

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad 

eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne 

preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente 

dell’Amministrazione committente, sempre che sia verificata le condizione di cui 

all’articolo 21, comma 3 (assunzione dell’impegno di spesa) e all’articolo 6, comma 2 

(disponibilità della documentazione propedeutica).  

2. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione, sono riferite alla 

durata dei lavori prevista dal progetto esecutivo e sono calcolati in giorni solari 

consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione 

committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207 del 2010 e di 

ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle 

prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale 
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normativa, da ordini specifici dell’Amministrazione committente. Per tutte le 

prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l’ultimazione dei lavori, ove 

non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell’Amministrazione 

committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei 

lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l’eventuale avvio delle procedure di 

affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni 

deve essere improntato a tempestività. 

3. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la 

sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata 

opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il 

tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più 

di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai 

sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a 

favore del tecnico incaricato. 

Art.  9.  (Penali)  

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale 

pari all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12, per ogni giorno 

oltre i termini stabiliti all’articolo 8. 

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella  misura di cui al comma 1, 

applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione: 

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai 

lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle 

prestazioni accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie 

all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni 
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giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 4.  

4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale 

misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in 

danno al tecnico incaricato.  

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per 

eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente, o per la ripetizione 

di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per 

rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che 

l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico 

incaricato. 

art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)  

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in 

applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che 

possono influire sull’andamento delle procedure. 

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per 

l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla 

loro conservazione e salvaguardia. 

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la 

conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione 

committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e 

collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle 

prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche 

che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. 

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali 
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dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, 

segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza. 

Art.  11.  (Risoluzione del contratto)  

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente 

contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di 

cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e 

istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la 

documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma 

atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità 

pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni. 

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei 

seguenti casi: 

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 10; 

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in 

caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione 

opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura 

cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla 

criminalità organizzata; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o 

contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i 

dipendenti o i collaboratori; 

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 19, 
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commi 1 e 2; 

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 90, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,  

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 9, 

comma 5. 

3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta 

indicante la motivazione, purché con almeno 15 (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. 12. (Determinazione dei corrispettivi)  

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, 

vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di 

affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della 

prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, 

del Codice civile, nonché comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi 

dell’articolo 2578 del Codice civile. 

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa 

del presente contratto,  tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un 

corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 

2233, primo comma, del Codice civile, e dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006. 

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze 

sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e 

proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita 
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appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. 

4. 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. 

5. I corrispettivi di cui al comma 2 sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, sono 

determinati in base all’offerta economica allegata al presente contratto. Per le 

prestazioni relative al presente servizio tecnico l’ammontare complessivo totale degli 

onorari, diritti e spese, risulta di €. ………………. (euro 

…………………………………..) oltre contributi previdenziali ed IVA. 

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)  

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in  

caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 8, 

comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare 

i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando il decreto 

del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013), in 

quanto compatibile . 

Art. 14.  

(Modalità di corresponsione dei corrispettivi e tra cciabilità dei flussi finanziari)  

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi 

dell’articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti con le 

decorrenze e modalità di seguito descritte: 

• Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione D.Lgs. 81/2008: all’ultimazione dei lavori – fino al 90% del 

relativo corrispettivo; al collaudo provvisorio saldo del 10%; 

2. I corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza di 
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cui al comma 1. 

3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato in caso di sospensione o 

di interruzione dell’incarico ai sensi dell’articolo 8,  i pagamenti dei corrispettivi relativi 

alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o 

dalla risoluzione del contratto.  

4.  Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come 

successivamente modificata, il tecnico incaricato assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere 

registrati sul conto corrente sotto riportato, indicato dal tecnico incaricato quale conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche: 

Banca ……………………….: cod. iban: …………………………………..; 

Il tecnico incaricato si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione 

appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati  sopra riportati fermo restando che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri strumenti di incasso 

e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari 

costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di incasso e di pagamento 

utilizzati dovranno  riportare i seguenti codici:  

- Codice C.U.P. (codice unico di progetto:  J81B12000480009 

- Codice C.I.G.(codice identificativo gara):  Z700EEFF01 

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale 

dell’assicurazione di cui all’articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con 

almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione: 

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al 
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presente contratto; 

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta; 

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia 

cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai 

sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della 

comunicazione di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della copertura 

finanziaria, in applicazione analogica dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, 

del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Art. 15. (Conferimenti verbali)  

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare 

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice 

richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le 

condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche 

solo opportuno. 

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, 

evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle 

prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni 

interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre 

obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, 

indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da 

qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle 

prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione 

committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 4 (quattro). Per 
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ogni ulteriore riunione  collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione 

dell’onorario a vacazione, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera d), della 

legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le 

riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, 

depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di 

affidamento. 

Art. 16. (Assicurazione)  

Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza. 

Art. 17. (Adempimenti legali)  

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti 

alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in 

sede di procedura di affidamento: 

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione 

all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in 

sede di procedura di affidamento; 

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale 

ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, 

recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in 

data ______________ al numero di protocollo _______________________ dalla 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ___________, ai sensi 
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dell'articolo 6 del citato d.P.R.; 

3. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa 

previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza. 

Articolo 18. Subappalto; prestazioni di terzi.  

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 

contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Ai sensi dell’articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 

2006 non è ammesso il subappalto . 

Art. 19. (Definizione delle controversie)  

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato 

possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudice ordinario. In tal caso è 

competente il foro di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall’origine)  

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 21, commi da 2 a 5, 

del presente contratto, nonché dall’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 

163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, 

e dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n 163 del 2006. 

Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali)  

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico 

incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo 

dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi 

delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2. 

Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per 
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l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto 

specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, 

Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente 

contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa 

amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di 

procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, 

corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le 

modalità analoghe a quanto previsto dall’articolo 191, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267. 

E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere 

all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e 

successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 4, comma 3. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi 

comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura 

dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai 

contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui 

all’articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.  

Amministrazione committente 

Il professionista 


