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DETERMINAZIONE   N. 355 / 2017  Del  22/12/2017 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DI 

VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE (SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“MARCONI”, PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA E SCUOLA SECONDARIA 

STATALE DI PRIMO GRADO “ANDREOLI”) ALL’ING. PAOLO LANDINI DELLO 

STUDIO AR.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL. IMPEGNO DI SPESA.       

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24/02/2017 si approvava il bilancio 

previsionale 2017-2019; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24/02/2017 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2017” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2017 da affidare 

in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

DATO ATTO che si rende necessario,  in ottemperanza alle vigenti norme tecniche statali e 

regionali quali in particolare l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003 ed il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”, effettuare verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante rilievi, 

campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali, dei seguenti 

immobili scolastici di proprietà comunale: 

- Scuola secondaria statale di primo grado “Marconi” 

- Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli” 

- Palestra scolastica scuola secondaria statale di primo grado “Marconi”; 

 

PRECISATO  che i rilievi e la campagna di indagini dovranno essere finalizzate ad arrivare ad un 

livello di conoscenza della struttura almeno pari al livello LC2, come da Circolare 02/02/09 n.617 

C.S.LL.PP. C8A.1 e C8A.2; 

CONSIDERATO che il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale risulta impegnato in altre attività 

d’ufficio e che pertanto, con lettera prot. n. 25731 del 07/12/2017, il  responsabile del Settore 

Assetto del Territorio ha provveduto a svolgere, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016 un’indagine di mercato tra professionisti abilitati finalizzata all’individuazione della 

migliore proposta economica per lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità sismica 

relativamente agli immobili scolastici sopra elencati, richiedendo ai seguenti professionisti di 

formulare il proprio miglior ribasso rispetto all’importo a base dell’indagine, quantificato in € 

39.400,00 oltre Cnpaia 4% e Iva 22%: 

- ing. Elis Montanari presso Studio Associato Terremare Engineering con sede in Corlo di 

Formigine (MO), Via Radici in Piano 120/2 

- Ing. Paolo Landini presso Studio Ar.Tec Ingegneria e Architettura Srl con sede in Parma, Viale 

dei Mille 140 

- Ing. Giovanni Ragazzi presso Studio Associato Erreci Ingegneri Associati con sede in Reggio 

Emilia, Via del Chionso 14 

- Ing. Luciano Montanari con Studio professionale in Vigatto di Parma (PR), Via Amidano 10; 



 

Det. 355 / 2017  del  22/12/2017 Pag. 2 di 10 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’indagine di mercato di cui sopra, in risposta alla quale sono 

prevenuti i seguenti n. 2 preventivi-offerta, entrambi validi sia per la parte della documentazione 

amministrativa che per la modalità di presentazione dell’offerta economica: 

- ing. Elis Montanari presso Studio Associato Terremare Engineering (prot. n. 26731 del 

20/12/2017): ribasso offerto del 21,50%  

- Ing. Paolo Landini presso Studio Ar.Tec Ingegneria e Architettura Srl (prot. n. 26728 del 

20/12/2017): ribasso offerto del 50,55%; 

 

PRESO ATTO che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente risulta pertanto quella trasmessa dall’Ing. 

Paolo Landini; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione 

delle verifiche di vulnerabilità sismica relativamente agli immobili scolastici sopra elencati all’Ing. 

Paolo Landini in virtù di quanto sopra illustrato, ritenendo equo e congruo il ribasso dallo stesso 

offerto; 

 

VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i. che dispone che “gli incarichi di 

progettazione, … vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di 

importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”; 

 

DATO ATTO che, in ragione del ribasso offerto dal professionista, la somma necessaria per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto ammonta ad € 19.483,30 oltre Cnpaia 4% (€ 779,33) e Iva 

22% (€ 4.457,78) e quindi totali € 24.720,41; 

 

VERIFICATO che tale cifra risulta disponibile al Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2017 denominato 

“Incarichi professionali”; 

 

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai 

sensi delle norme sopra richiamate; 

 

PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato al professionista sopra indicato previa verifica 

della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con 

la Pubblica Amministrazione ed alle condizioni stabilite nel Disciplinare di incarico riportato in 

allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale; 

 

VISTE le seguenti norme: 

- D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” s.m.i. 

- D.P.R. 05/10/2007 n. 207 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006” per le parti 

applicabili 

- D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere, in questa sede, all’assunzione di un ulteriore impegno 

di spesa a valere sul medesimo Cap./art. 3335/235 del Bilancio 2017 per l’importo corrispondente al 

ribasso offerto relativamente alla presente procedura, al fine di procedere alla realizzazione di 

verifiche sismiche su ulteriori immobili scolastici non ricompresi nel presente affidamento; 

 

PRECISATO che le verifiche sugli immobili qui non ricompresi saranno affidate ad un  

professionista abilitato previo espletamento di procedura di individuazione del contraente; 
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PREMESSO inoltre che: 

- il Comune di Correggio deve provvedere alla verifica della sicurezza sismica dei propri 

immobili scolastici ai sensi dell’O.P.C.M n. 3274 del 20 marzo 2003 e del D.M. 14 gennaio 

2008; 

- l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di procedere con immediatezza 

all’esecuzione di tali verifiche sismiche e, in funzione delle limitate risorse disponibili, ha 

stabilito un ordine di priorità per gli immobili scolastici, destinando prontamente nell’anno 

2017  una somma complessiva di Euro 50.000,00; 

- in ragione di tale somma e della complessità delle operazioni da eseguire è stata svolta 

indagine di mercato per i primi 3 immobili scolastici individuati dall’Amministrazione 

Comunale, le cui risultanze sono sopra riportate; 

- oltre agli immobili scolastici sopra elencati ve ne sono altri, di competenza comunale, per i 

quali deve essere eseguita la verifica sismica ai sensi dell’O.P.C.M n. 3274 del 20 marzo 

2003 e del D.M. 14 gennaio 2008; 

 

- visto il rilevante sconto ricevuto, si rende disponibile una somma significativa pari ad euro 

25.270,31, che permette di proseguire l’esecuzione delle verifiche di sicurezza sismica su 

altri immobili scolastici, nel rispetto di quanto citato in premessa; 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di eseguire prontamente dette 

verifiche sismiche, oltre che la necessità e l’urgenza di ottemperare ai disposti di legge, si ritiene 

opportuno impegnare al Cap./Art. 3335/235 la somma complessiva di euro 25.270,31 derivante 

dallo sconto ricevuto in sede di offerta, per proseguire nell’effettuazione delle verifiche sismiche su 

ulteriori immobili scolastici; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art. 

107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 1 

del TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio 

e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’affidamento dell’incarico professionale per le l’esecuzione di verifiche di 

vulnerabilità sismica su edifici scolastici di proprietà comunale (Scuola Secondaria Statale 

di primo grado “Marconi”, Palestra Scolastica annessa e Scuola Secondaria Statale di primo 
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grado “Andreoli”), mediante affidamento ad un professionista esterno, conformemente a 

quanto illustrato in premessa; 

 

2. di approvare a tal fine le risultanze dell’indagine di mercato esperita dal Settore Assetto del 

territorio con lettera prot. n. 25791 del 07/12/2017, a seguito della quale il preventivo-offerta 

in ribasso risultante maggiormente vantaggioso per l’Ente è risultato quello presentato 

dall’ing. Paolo Landini presso Studio Ar.Tec Ingegneria e Architettura Srl con sede in 

Parma, Viale dei Mille 140 , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma con 

il n. 1214 – C.F. LNDPLA64C26G337N – P.IVA 02518060344 (acquisito al prot. gen. n. 

26728 del 20/12/2017), che ha offerto un ribasso del 50,55% sull’importo di € 39.400,00 

posto a base dell’indagine, oltre Cnpaia 4% e Iva 22%; 

 

3. di affidare l’incarico in oggetto all’ing. Paolo Landini per l’importo di € 19.483,30 oltre 

Cnpaia 4% (€ 779,33) e Iva 22% (€ 4.457,78) e quindi totali € 24.720,41, ai sensi dell’art. 

31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

4. approvare il Disciplinare di incarico allegato al presente atto, del quale forma parte 

integrante e sostanziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione dell’incarico in 

oggetto da osservarsi da parte del professionista affidatario; 

 

5. di dare atto che la somma di € 24.720,41di cui al presente incarico risulta disponibile alla 

Missione 01.06 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.999 del Bilancio 2017 - 

Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2017 denominato “Incarichi professionali”; 

 

6. di impegnare per lo scopo la somma di € 24.720,41al Cap./Art. 3335/235  del Bil. 2017 – 

imp. n. 2240/1; 

 

7. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC 

(smartcig) è Z76211BEF2 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si 

provvederà in sede di rendicontazione nei modi di legge; 

 

8. di trasmettere l’allegato Disciplinare di incarico al professionista incaricato al fine della 

sottoscrizione a perfezionamento dello stesso; 

 

9. di disporre l’assunzione dell’ulteriore impegno di spesa della somma di € 25.270,31 

derivante dallo sconto ricevuto in sede di offerta, per proseguire nell’effettuazione delle 

verifiche sismiche su ulteriori immobili scolastici, per le motivazioni illustrate in premessa, 

dando atto che tale somma risulta disponibile al medesimo Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 

2017 – imp. n. 2241/1; 

 

10. di dare atto che all’attribuzione del codice CIG al flusso finanziario derivante dalla spesa di 

cui al sopra riportato impegno si provvederà al momento dell’attivazione della nuova 

procedura di individuazione del contraente; 

 

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica; 

 

12. di liquidare il professionista incaricato mediante provvedimento del Responsabile Settore  

Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ad avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite secondo le scadenze di cui  
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all’art. 5 del Disciplinare di incarico, previa emissione di regolare fattura elettronica e previa 

verifica della regolarità contributiva; 

 

13. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996 e dell’art. 15, comma del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

               IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

              Ing. Fausto Armani 

             Firmato digitalmente 



 

Det. 355 / 2017  del  22/12/2017 Pag. 6 di 10 

 
 

Allegato alla determinazione dirigenziale n. __ del ___/2017  

 

Prot. n. ______ del _______ 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA’ 
SISMICA SU EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CORREGGIO - CIG Z76211BEF2. 
 
 
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni conseguente effetto di legge, 
 
il Comune di Correggio con sede in Corso Mazzini n. 33, P.IVA 00341180354, rappresentato dal 
Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Fausto Armani, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, 
 

affida al professionista ING. PAOLO LANDINI nato a Parma il 26/03/1964 ed ivi residente in Via ….., 
presso lo Studio AR.TEC Ingegneria e Architettura SRL con sede in Parma in Viale dei Mille 140, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma con il n. 1214 – C.F. LNDPLA64C26G337N 
– P.IVA 02518060344 

 
l’incarico per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica sui seguenti edifici 
scolastici di proprietà del Comune di Correggio:: 

- Scuola secondaria statale di primo grado “Marconi” 
- Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli” 
- Palestra scolastica scuola secondaria statale di primo grado “Marconi”, 
 

alle condizioni e modalità stabilite nel presente disciplinare d’incarico. 
 
1- OGGETTO DELL’INCARICO 

Il professionista incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di esercitare la libera 
professione e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con il conferimento 
dell’incarico. 
Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Correggio le seguenti prestazioni 
professionali: verifica dei livelli di sicurezza strutturale degli edifici scolastici sopra elencati , 
mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali. 
Si precisa che i rilievi e la campagna di indagini sono finalizzate ad arrivare ad un livello di 
conoscenza della struttura almeno pari al livello LC2 come da circolare 02/02/09 n.617 C.S.LL.PP. 
C8A.1 e C8A.2 
Le prestazioni professionali da rendersi d parte del professionista incaricato sono le seguenti:: 

1. rilievo geometrico strutturale degli edifici con indicazione delle componenti materiche degli stessi; 
2. redazione di una relazione metodologica finalizzata a sottoporre al Committente e a concordare 

con esso, un quadro complessivo di attività da intraprendere. Tale documento dovrà contenere in 
particolare l'indicazione di saggi e indagini che dovranno essere svolti per arrivare al livello di 
conoscenza richiesto che è LC2 ed essere conforme alle prescrizioni del disciplinare allegato 

3. esecuzione delle prove finalizzate alla determinazione delle caratteristiche dei materiali impiegati 
nella costruzione (con particolare riferimento a tutte le indicazioni contenute nell’ NTC2008 e la 
relativa Circolare esplicativa); 
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4. modellazione strutturale e le verifiche numeriche; 
5. sintesi dei risultati 
6. compilazione Scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione 

civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico; 
7. indicazione qualitativa degli interventi strutturali necessari per un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza. 
 

E’ facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile 
per l’espletamento dell’incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti. 
Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant’altro ricompreso nel presente 
incarico, ad introdurre, anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che 
siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, fino alla 
definitiva approvazione dell’oggetto dell’incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori 
compensi. 
Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell’Amministrazione comunale, al 
Professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all’Amministrazione, 
spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori. 
 
Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti nel seguente modo: 
- Elaborati cartacei = n. 3 copie  

- 1 copia CD in formato dwg e pdf. 

 
2- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni di cui al presente incarico 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, con impegno da parte dei professionisti di propri mezzi organizzativi, garantendo 
comunque il confronto con l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di poter condividere le scelte 
progettuali e recepire le soluzioni più rispondenti alle esigenze dell’amministrazione. 
L’Amministrazione metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio 
possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che 
statistico.   
Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento 
prodotto in conseguenza dell’incarico di cui al presente atto.  
Il Professionista si riserva la facoltà di avvalersi, per l’espletamento dell’incarico, di personale di 
fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna 
maggiorazione del compenso pattuito. 
 
 

 

3- SCADENZE 

Il Professionista dovrà espletare l’incarico entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico.  
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una 
penale  pari all’uno per mille dell’importo affidato. 
 
I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1184 e 
segg. del Codice civile. 
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Qualora, ferma restando per l’Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai 
termini di consegna sopra indicati qualora sussistano giustificati motivi o qualora il ritardo sia 
dovuto a cause non imputabili alla volontà del Professionista, la presentazione degli elaborati 
progettuali fosse ritardata oltre i termini previsti, in caso di ritardo non giustificato nella consegna 
di quanto previsto nell’incarico, superiore a 60 (sessanta) giorni dalle scadenze, l’Amministrazione 
potrà risolvere la presente convenzione e rimanere libera da ogni impegno nei confronti del 
Professionista. 
È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico 
della Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

 
4- COMPENSO 

L’ammontare delle prestazioni viene determinato in euro 19.483,30 oltre Cnpaia 4% (€ 779,33) e 
Iva 22% (€ 4.457,78) e quindi totali € 24.720,41, come da offerta acquisita al prot. gen. n. 26728 
del 20/12/2017.  
L’importo è da ritenersi comprensivo di ogni onere tecnico e progettuale relativo alla redazione 
dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e 
geognostiche, relazione geologica ed indagini geologiche, saggi sui materiali e sulle murature, 
prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per 
l’individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla vigente normativa statale e regionale. 
Sono altresì comprese nell’importo tutti gli oneri per l’esecuzione di tutte le opere murarie 
necessarie ad eseguire le prove ed i saggi necessari, oltre che i conseguenti ripristini estetici 
funzionali delle superfici interessate. Il tecnico incaricato non potrà subappaltare l’incarico o parte 
di esso. Sarà consentito  subappaltare esclusivamente le attività di cui all’art. 31, comma 8, 
secondo periodo e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del professionista incaricato. 
 
Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato 
elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 
s.m.i. 
 
5- MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto al professionista come di seguito 
riportato: 

- 20% dell’importo contrattuale ad avvenuta stipula;  
- 80% a saldo, ad avvenuta accettazione degli elaborati da parte dell’Ente. 

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, 
entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica 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- CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla 
sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa 
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direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna 
esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Reggio Emilia. 
E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale. 

 

7- RESPONSABILITA’ 

Il Professionista è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile in 
relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico per un 
massimale pari ad almeno Euro 500.000 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio/CRE, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad 
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o 
ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea. 
La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato esonera il Comune dal 
pagamento della parcella professionale. 
 

8- NORME APPLICABILI 

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti 
disposizioni normative: 

- D.Lgs.n.50/2016 
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i. 
- D.M. 143 del 31/10/2013 
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s. 
- Regolamenti Comunali 
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità. 

 
Il Professionista è altresì tenuto a sottostare alle disposizioni del Codice di comportamento del 
Comune di Correggio approvato con atto del Commissario Straordinario n. n. 47 del 22/05/2014 
(consultabile sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente-disposizioni generali-
atti generali”). 
 
9- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 
Il professionisti, a tal fine, con dichiarazione acquisita agli atti d’ufficio, hanno comunicato alla 
Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del 
presente disciplinare, e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su detto conto. Eventuali 
cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune di Correggio.  

 

10- 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 
consulenza valutata in termini di durata dello stesso, ed applicando alla stessa una penale del 5% 
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sull’importo lavori non ancora eseguito, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che 
richiede la rescissione del contratto. 
 
11- 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 
D.P.R. 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. 
Tutte le spese relative alla presente convenzione, per bolli, eventuale registrazione, diritti e spese 
conseguenti, sono a carico del Professionista. 
 

Letto, approvato e sottoscritto.       
Correggio, lì _______________ 
 
 
 

COMUNE DI CORREGGIO 
Dirigente Area Tecnica  

Ing. Fausto Armani 
 

 IL PROFESSIONISTA 
Ing. Paolo Landini 

 

 

 

 

 

 


