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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Numero 43      Del   01 Marzo 2021   

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA 

DI VIA COTTAFAVI _ CUP: B34I19000920005 _ STUDIO INGS 

PROGETTI SRL                       

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 30 dicembre 2020 

ad oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di 

uscita”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale vengono affidati 

ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli stanziamenti di entrata e di uscita 
per l’anno 2021, e le risorse umane e strumentali; 

Dato atto che tale provvedimento stabilisce:  

1. di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del 

Bilancio per l’anno 2021, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei 

limiti di importo degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel 

Bilancio 2020-2022, come risulta dall’allegato “A” alla suddetta 

deliberazione; 

2. che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese 

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 

altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2021 del Bilancio di 

previsione 2020-2022, ridotti delle somme eventualmente già impegnate 

negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 

vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 

della scadenza dei relativi contratti. 

Richiamato il punto b) in quanto il servizio di progettazione non è possibile 

suddividerlo in dodicesimi; 
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Visti: 

 il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in 

particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;  

 il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

Premesso che: 

 al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici è necessaria la 

progettazione per l’adeguamento dell’edifiio di proprietà comunale alla 
vigente normativa sismica; 

 con domanda di ammissione n. FPEL2019-I011-003 al cofinanziamento 

statale di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205 per progetti definitivi di adeguamento sismico per la scuola media 
di via Cottafavi 31 CUP: B34I19000920005; 

 che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

15.584 del 3 dicembre 2019 viene approvata la graduatoria e 

autorizzato il finanziamento a favore del Comune di San Martino in Rio 
per un importo di € 12.000,00 pari all’80% delle spese di progettazione;  

 occorre acquisire il servizio in oggetto per rispettare le tempistiche 

dettate dalle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

 per lo stesso non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, 

comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000,00); 

 il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e 

dell’art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto dott.ssa 

Marialuisa Campani, che possedendo i requisiti previsti dalle Linee guida 

ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o 

altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021”; 

 l’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella legge 

120/2020, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante 

possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000 euro; 

 è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 

183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 
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Atteso che:  

 ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del 

DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, 
non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

 ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è 

necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di lavori di importo 
inferiore a euro 150.000,00; 

 l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato da ultimo 

dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”; 

 l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 

120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione 

dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Preso atto che con determinazione del IV settore n. 474 del 31 dicembre 

2020 si è avviata la procedura per “Progettazione definitiva per interventi di 

adeguamento sismico scuola media “Allegri” CUP: B34I19000920005. 
Determina a contrarre.”; 

Accertato che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta 

essere presente nel catalogo oggetto della presente procedura di indagine di 

mercato, collocata nell’area merceologica _ Servizi _ Servizi Professionali e 

Verifica della progettazione di opere di ingegneria Civile; 

Preso atto che nella Trattativa Diretta n. 1618000 con la quale si è individuato 

lo studio INGS PROGETTI srl con sede in via Emilia Ovest 30/C a Rubiera (RE) 

per il valore di € 10.000,00 escluso oneri e IVA al 22%; 

Verificata: 

 la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati 

presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: 

1. DURC regolare Numero Protocollo INPS_25103069 con scadenza validità 

26/02/2021; 

2. le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'operatore economico ai sensi 

del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del Codice registrata agli atti; 
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Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato 

dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le 

interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le 

determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;  

Ritenuto opportuno procedere con l’impegno dei fondi necessari; 

                                          DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, la progettazione definitiva per 

interventi di adeguamento sismico presso la scuola media “Allegri” di via 

Cottafavi 31 allo studio INGS PROGETTI srl con sede in via Emilia Ovest 

30/C a Rubiera (RE) per un importo complessivo pari a € 12.688,00 
(comprensivo di oneri e IVA al 22%) 

2. di impegnare la somma di € 12.000,00 al Cap. 6812.01.03 “Adeguamento 

sismico scuola media (utilizzo contributo di Stato)” imp. 2020-724-1 e per 

€ 688,00 al Cap. 480.00.03 “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico _ 

Incarichi professionali” imp. 2021-299 CUP: B34I19000920005 Bilancio 
2021 in corso di predisposizione; 

3. di approvare lo schema di disciplinare relativo all’incarico da conferire, 

allegato al presente atto sotto la lettera A); 

4. di perfezionare il contratto di servizio mediante la sottoscrizione della 

Trattativa Diretta (TD), secondo le modalità previste dalla piattaforma del 
MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, l’esecuzione 

anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 

1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed 

autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del 

contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

6. di dare atto: 

•    che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. ZC52C5180F; 

 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa 

della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e 

che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori 

relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici 

identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in 

fase di liquidazione;  

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 

relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;  

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 

mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati 
richiesti; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del 

D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante 
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la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione 
Amministrazione Trasparente;  

 che il Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Marialuisa Campani; 

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex 

articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra 

descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 

(regolamento di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto 
di competenza; 

 che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti con la 

deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 30 dicembre 2020. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Dott.ssa Marialuisa Campani 

 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

San Martino in Rio, lì 1° marzo 2021 

 

Impegni vari 

 

La Ragioniera Comunale 

dr.ssa Nadia Viani 
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ALLEGATO A 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
IV Settore _ Patrimonio e Ambiente 

 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 
OGGETTO: Incarico professionale per servizio tecnico di ingegneria per la verifica di 
vulnerabilità sismica _ progettazione definitiva per interventi di adeguamento sismico 
presso la scuola media “Allegri” di via Cottafavi 31  
CUP: B34I19000920005 
CIG: ZC52C5180F 
 
ART.1: OGGETTO DELL’INCARICO 
Incarico per lo svolgimento delle mansioni di progettazione definitiva relativa alla 
valutazione della vulnerabilità sismica ed i potesi degli interventi da realizzare per 
eventuale adeguamento della scuola secondaria “Allegri” in via Cottafavi 31 a San 
Martino in Rio. 
 
ART.2: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI: 
L’incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni: 
 

a) Redazione di “Relazione metodologica” contenente l’individuazione dettagliata 
dell’organismo strutturale e la descrizione delle fasi attuative dei rilievi e delle verifiche 
tecniche e di sicurezza sismica, finalizzata alla analisi della vulnerabilità sismica della 
struttura. 
La “relazione metodologica” dovrà inoltre evidenziare l’eventuale esigenza di rilievi 
specialistici, di saggi e di indagini geologiche escluse dall’incarico e che dovranno 
essere svolti dal Committente.  
Dovranno essere descritte, anche in termini temporali, le procedure e le modalità 
qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza 
strutturale a seguito di:  
- esame della documentazione disponibile;  
- sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura;  
- individuazione della tipologia strutturale; 
- individuazione delle vulnerabilità non quantificabili numericamente.  
Nella “relazione metodologica” verranno approfonditi con il committente e il RUP i 
livelli di conoscenza degli obiettivi cui deve rispondere il presente incarico senza 
ulteriori compensi. 
Si ritengono inclusi nel presente incarico anche gli oneri di coordinamento, 
supervisione e assistenza alle prove strutturali e geologiche e alla definizione grafica 
degli esiti delle stesse. 
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b) Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e redazione del documento di 
valutazione dei livelli di rischio. In conformità alle previsioni procedurali ed alla 
tempistica individuata nella “relazione metodologica”, la fase attuativa delle verifiche 
tecniche di sicurezza sismica, sarà articolata sostanzialmente nelle seguenti fasi: 
 
Fase I – Completamento del rilievo geometrico, strutturale e dei materiali: esame della 
documentazione disponibile, analisi storico-critica, definizione dati dimensionali e 
schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica del sito, rilievo del quadro 
fessurativo e/o di degrado, rilievo materico e dei particolari costruttivi, descrizione 
della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili; il tutto corredato di 
specifica documentazione fotografica. 
 
Fase II - Definizione delle indagini specialistiche e verifiche numeriche e modellazione. 
 

c) Sintesi dei risultati: le risultanze della fase attuativa delle verifiche di sicurezza sismica 
dovranno essere compendiate in apposito “capitolo consuntivo” della relazione. Detta 
sintesi dovrà contenere: 
 le caratteristiche strutturali tipologiche dell’edificio, con indicazione delle 

modifiche più significative apportate nel tempo; 
 l’elenco delle prove distruttive e non distruttive eventualmente effettuate, con i 

risultati - le tavole contenenti la localizzazione delle prove; 
 le procedure ed elaborati di calcolo utilizzate per la modellazione dei corpi 

strutturali; 
 l’interpretazione dei risultati forniti dai modelli numerici; 
 l’indicazione delle vulnerabilità riscontrate e/o presunte, sulla base delle analisi 

numeriche e qualitative; 
 redazione della Scheda di sintesi della verifica sismica (scheda vulnerabilità 1 ) con 

indicazione del coefficiente di sicurezza; 
 le indicazioni progettuali per risolvere i problemi di vulnerabilità sismica 

evidenziati nell’ottica degli obbiettivi progettuali indicati dal committente e 
sinteticamente riassunte nell’oggetto dell’incarico. 

 
Nello svolgimento di tutte le attività, il professionista incaricato è tenuto a: 

- verificare, aggiornare ed eventualmente integrare gli elaborati in possesso del 
Committente e che lo stesso ritiene utile fornire per l’espletamento dell’incarico; 

- coordinarsi con gli altri professionisti eventualmente coinvolti nella verifica delle 
impostazioni progettuali; 

- collaborare e coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e i suoi 
collaboratori responsabili del progetto. 

 
L’affidatario dell’incarico può avvalersi di tecnici di propria fiducia, senza poter richiedere 
ulteriori compensi. In questi casi il professionista incaricato è pienamente responsabile 
delle suddette attività e resta l’unico referente per il Committente.  
Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comune si impegna a fornire al professionista 
incaricato: 

 tutta la documentazione tecnica esistente in suo possesso ritenuta utile 
all’espletamento delle attività affidate e in particolare piante, prospetti e sezioni 
con specifiche dimensionali; 
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 ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento, un operaio per l’assistenza di 
cantiere durante gli accertamenti in situ, dotato di DPI, trapano e martello 
demolitore; 

 i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l’accesso ad aree ed 
immobili di proprietà comunale. 

 
ART. 3: RICHIAMI NORMATIVI 
L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e 
regolamentari statali, regionali e locali vigenti riguardanti le opere in oggetto, (sia generali 
che relative alle specifiche categorie di opere oggetto del presente incarico) con 
riferimento alle norme relative alle OO.PP. D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 
D.P.R. 207/2010) e alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene 
del lavoro (D.Lgs. 81/2008). 
 
ART. 4: TEMPI E MODI PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico decorre dalla data di esecutività della relativa determinazione dirigenziale di 
conferimento, e terminerà con la consegna di quanto previsto all’art. 2 entro i due mesi 
successivi la data di esecutività, fatti salvi slittamenti delle tempistiche indipendenti 
dall’incaricato. Gli elaborati risultanti dalle attività elencate all’art. 2 dovranno essere 
consegnati in 2 copie cartacee e su supporto informatico.  
In particolare le relazioni tecniche dovranno essere consegnate su supporto informatico 
in formato .DOC/PDF o su programma compatibile con quelli in uso dal Committente. 
L’affidatario del presente incarico è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero 
di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Le prestazioni del presente incarico non danno luogo in alcun modo a vincolo di 
subordinazione, ma risultano inquadrabili nello schema di cui all’art. 2229 e segg. del C.C. 
L’affidatario del presente incarico è autorizzato a recarsi presso gli uffici 
dell’Amministrazione Comunale e ad utilizzarne mezzi e risorse messi a sua disposizione 
(escluso gli automezzi) ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire il 
puntuale svolgimento delle mansioni affidategli. 
 
ART. 5: COMPENSO PROFESSIONALE 
Il compenso dovuto al Professionista per l’espletamento dell’incarico definito nel 
presente disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo 
forfettario in relazione all’impegno ipotizzato, è previsto in netti euro 10.000,00 oltre ai 
relativi oneri previdenziali e fiscali, comprensivo di ogni onere o spesa che il 
professionista dovrà sostenere per l’espletamento dell’incarico. 
 
ART. 6: PAGAMENTI DEI COMPENSI 
Il compenso dovuto al Professionista sarà liquidato in un’unica soluzione, 
successivamente alla consegna degli elaborati previsti all’art. 2 e a seguito di verifica da 
parte del Committente dell’avvenuto svolgimento dell’incarico in modo soddisfacente e 
corretto.  
 
L’incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 
13/08/2010, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 
forniture e servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono 
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essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Nel 
caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società 
Poste italiane Spa, si procederà alla risoluzione del contratto. 
 
ART. 7: PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati consegnati, dopo che è stato riconosciuto il relativo compenso al 
professionista, resteranno di proprietà del Committente il quale può, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che 
ritiene più opportuni, tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute 
necessarie senza che da parte del professionista incaricato possano essere sollevate 
eccezioni di sorta. 
I diritti d’autore restano riservati al professionista incaricato, conformemente a quanto 
stabilito all’art. 11 della legge 143/1949. 
L’uso degli elaborati da parte del professionista incaricato per scopi diversi dalle finalità 
del presente disciplinare, dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dal 
Committente. 
 
ART. 8: POLIZZA ASSICURATIVA: 
Il professionista all'atto dell'aggiudicazione dell'incarico, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e all’art. 57 del DPR 207/2010, dovrà predisporre polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi inerenti all’esercizio delle attività 
professionali volta a tenere indenne il committente da qualunque danno derivante a 
persone o cose in relazione al presente incarico. 
 
ART. 9 INADEMPIENZA CONTRATTUALE, RECESSO O REVOCA DELL’INCARICO, PENALI 
In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati all’art. 4, per cause ascrivibili 
all’incaricato, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo del 1 per mille (art. 257 
del DPR 207/2010). 
Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato superi 30 giorni naturali e 
consecutivi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale 
azione di danno. 
Nel caso di inadempienze, ritardi, inesattezze, il Committente può intimare all’affidatario 
dell’incarico di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso 
l’affidatario non dovesse provvedere, il Committente si riserva la facoltà, previa notifica, 
di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che 
dovessero derivare al Committente, senza che l’affidatario inadempiente possa 
pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese. 
Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) nel 
caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito di 
diffida formale da parte del Committente stesso, arbitrario abbandono o sospensione non 
dipendenti da cause di forza maggiore di tutte o parte delle prestazioni oggetto del 
contratto, cessazione o fallimento dell’affidatario. È facoltà del Committente (art. 2227 
del codice civile) recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche 
se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’affidatario un 
indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. 
Il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo. Il 
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contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto 
stabilito dalla legge 136/2010. 
 
ART. 10 – INCOMPATIBILITA’ 
Fino al termine dell’esecuzione del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità 
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese 
quelle dell’Ordine Professionale di appartenenza.  
Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause 
di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé 
medesimo sia per i suoi eventuali collaboratori. 
 
ART. 11 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto 
professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui 
prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni 
non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta 
espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di 
proprietà esclusiva del Committente, che potrà liberamente 
utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale 
dell’incarico. 
 
ART. 12 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 La Stazione Appaltante, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi 
elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento 
del presente Contratto. 
 
ART.13: CONTROVERSIE: 
Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e appaltatore è 
competente il Foro di Reggio Emilia. È esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART.14: SPESE CONTRATTUALI: 
Le spese conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell’affidatario. La 
registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso e su richiesta di almeno una delle 
parti; le conseguenti spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede. 
 
ART.15: RINVIO A LEGGI: 
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare di incarico ci si rimette alle norme 
di legge e regolamenti in materia. 
 
San Martino in Rio, lì 

                                                                                                   Il Professionista 

 
 


