
Allegato alla determinazione n. 337  del /2013 

 

Prot. n. 17124 del 30/12/2013 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA VERIFICA SISMICA E CLASSIFICAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA  

DEL “CONVITTO RINALDO CORSO“ 

 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni conseguente effetto di legge, 

IL COMUNE DI CORREGGIO 

con sede in Corso Mazzini n.33, P.IVA 00341180354, rappresentato dal Dirigente III° Settore 

Ing. Daniele Soncini, ai sensi dell’art.27 dello Statuto, nonché art.18 del Regolamento per la 

disciplina dei contratti, stipula con l’ing. Corrado Prandi nato a Correggio il 25/10/54 e residente 

a Correggio  (RE) in Via Nicolò Postumo 10– Cod. Fisc. PRNCRD54R25DO37N – P. IVA 

00654960350, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n. 614 e alla 

Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti (che appresso verrà brevemente definito 

“professionista”) un contratto così disciplinato: 

 

1- OGGETTO DELL’INCARICO 

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Correggio le seguenti prestazioni 

professionali:  

− Verifica sismica dell’aggregato di corpi di fabbrica ospitanti il Convitto “Rinaldo Corso” 

− Classificazione della vulnerabilità sismica dei corpi di fabbrica costituenti il complesso 

edilizio; 

− Indicazioni tecniche propedeutiche all’intervento di riparazione e miglioramento sismico in 

fase di progettazione; 

 

2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni precitate verranno svolte dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e 

impegno da parte del professionista di mezzi organizzativi, garantendo comunque la disponibilità 

a collaborare con l’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento al Responsabile Unico 

del Procedimento. 

Sono escluse dal presente incarico ogni tipo d’indagine, rilievo, studio specialistico o elaborato 

tecnico che si rendesse necessario, di competenza di altre figure professionali specialistiche 

(rilievi topografici, pratiche catastali, indagini geologiche, studi ambientali, progetti 

impiantistici, ecc…). 

 

3- SCADENZE 

Il professionista dovrà espletare l’incarico a partire dal 01/01/2014 e fornire le prime indicazioni 

tecniche propedeutiche alla progettazione dell’intervento di miglioramento delle ali nord e nord-

ovest, entro 15/02/2014, al fine di rispettare le tempistiche previste dall’Ordinanza del 
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Commissario delegato n. 120 del 11/10/2013; comunque dovrà essere prodotto il documento 

complessivo di verifica e di vulnerabilità sismica entro il 30/06/2014. 

 

4 – COMPENSO 

Nel rispetto del Decreto del Commissario Delegato n. 928 del 23/09/2013 e visto il regolamento 

dei Piani Annuali 2013 – 2014 Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica 

Universita’, a favore del professionista è stabilito un compenso forfetario complessivo fissato in 

€ 22.000 più c.n.p.a.i.a. più I.V.A. di legge, a cui andrà applicato il ribasso offerto. 

 

5- MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del compenso pattuito avverrà dopo le consegne degli elaborati; in particolare alla 

consegna delle prime indicazioni tecniche funzionali alla progettazione, sarà riconosciuto un 

compenso di € 7.000,00 più c.n.p.a.i.a. più I.V.A e alla consegna delle relazioni finali e 

conclusive, verrà riconosciuto il saldo di € 15.000,00 più c.n.p.a.i.a. più I.V.A. 

La liquidazione avverrà a seguito dell’emissione di regolari fatture da parte del professionista a 

seguito di liberatoria rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, con semplice 

sottoscrizione per accettazione della stessa. 

Il pagamento degli importi di cui sopra avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario 

indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura pro forma 

all’Amministrazione Comunale. 

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, o 

comunque nel caso di consegna di elaborati intermedi in tempi minori di quelli preventivati, non 

sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in 

conseguenza dell’anticipata presentazione delle fatture dovute. 

 

6 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, 

con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 30 gg,  riconoscendo lo stato di attuazione 

della progettazione e direzione lavori valutata in relazione a quanto prodotto dal professionista, 

ed applicando alla stessa una penale del 5% sull’importo della prestazione non ancora eseguite, 

in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto. 

 

7 – DISCIPLINA APPLICABILE 

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia 

per l’espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi. 

 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a termini dell’art.5 comma 2 

DPR 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. 

 

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per 

l’Amministrazione Comunale lo sarà ad intervenuta esecutività della determinazione adottata dal 

Dirigente competente. 
 

Letto, approvato e sottoscritto.    Correggio, lì ____________ 

p.il COMUNE DI CORREGGIO     IL PROFESSIONISTA 

          Ing. Daniele Soncini     Ing. Corrado Prandi 


