
COMUNE DI MONTEDORO  

(Provincia Regionale di Caltanissetta)  

UNITA’ OPERATIVA N. 4  

  

DETERMINAZIONE N.    325        DEL    9/10/2018 

  

Oggetto: Cantiere regionale di lavoro per disoccupati, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 

marzo 2016, n. 3 – affidamento incarico per acquisizione progetto esecutivo e contestuale impegno.  Determina 

a contrarre – CIG: ZF62501929.  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’UFFICIO TECNICO  

  

VISTE  le normative nazionali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali  VISTO 

lo Statuto comunale;  
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;  
  

VISTO, il provvedimento sindacale n. 80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile dei servizi ai sensi dell’art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998;  

  

PREMESSO:  
- che con D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative  

ha approvato il piano di riparto delle risorse disponibili per l’istituzione di cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 

15 comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, pubblicato in GURS n. 37 del 24.08.2018;  
  

- che con D.D.G. del medesimo Dipartimento n. 9483 del 09.08.2018, è stato approvato l’avviso n. 

2/2018 per il finanziamento di cantieri di lavoro in favore dei Comuni, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma 

II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;  
  

- che a questo Comune, con il citato D.D.G. n. 9466/2018, è stato assegnato secondo i criteri stabiliti 

dall’art. 36 della L.R. 6/2009, un contributo finanziario di euro 58.788,95, da distribuire in n. 2 cantieri di 

lavoro (euro 29.394,47 per ciascun cantiere);  
  

- che il predetto Assessorato, con nota n. 28908 del 30.08.2018, tenuto conto dell’esiguità dell’importo 

finanziabile per ogni singolo cantiere, ha chiarito che è possibile accorpare i finanziamenti riferiti a ciascun 

cantiere, in uno o più cantieri allo scopo di consentire l’impiego del maggior numero possibile di allievi;  
  

VISTO l’art. 4 dell’avviso n. 2/2018 con il quale si dispone che l’istanza di finanziamento deve essere 

corredata, tra l’altro, anche da un provvedimento con cui vengono preventivamente individuate le opere da 

realizzare;  
  

VISTA la deliberazione n. 37  del 22/09/2018  con la quale la Giunta Comunale ha stabilito, in ragione delle 

somme attribuibili a questo Comune per le finalità di cui in premessa, di procedere alla progettazione del 

seguente cantiere di lavoro: “Sistemazione di un muretto di recinzione dei locali comunali di via Flaminia, ex 

scuola elementare, realizzazione di un deposito all’interno del parco della rimembranza e sistemazione della 

pavimentazione del parco della rimembranza” il cui importo complessivo non potrà essere superiore ad euro 

58.788,95, limite di spesa previsto con D.D.G. n. 508 del 26.02.2018 dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;  
  



RILEVATO che con il sopra citato avviso regionale n. 2/2018 si precisa che vengono ammesse a 

finanziamento le spese tecniche di progettazione fino al limite massimo del 3 % dell’importo del cantiere;  

  

DATO ATTO che con nota prot. 6331 del 21 settembre 2018 lo scrivente Responsabile dell’Area/RUP  ha 

certificato che i numerosi compiti d’istituto che gravano in capo all’Ufficio tecnico , non consentono di 

provvedere alla predetta progettazione attraverso l’impiego del personale tecnico dipendente e che, pertanto, 

occorre incaricare un progettista esterno all’Ente;  
  

RILEVATO che le spese necessarie per conferire l’incarico di redazione del progetto esecutivo del cantiere 

ammontano ad €. 1.763,67 (3% di €. 58.788,95);  
  

DATO ATTO che dette spese dovranno essere anticipate dal Comune e potranno essere recuperate attraverso 

il finanziamento regionale nel caso in cui lo stesso verrà concesso;  
  

RITENUTO che, ricorrendo le predette circostanze, occorre affidare ad un Professionista esterno all’Ente, nel 

rispetto delle vigenti norme, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo del Cantiere da inoltrare 

all’Assessorato Regionale in uno con l’istanza di finanziamento;  
  

VISTE la determinazione sindacale n. 74 del 8/10/2018, di autorizzazione della spesa di € 1.763,67 sul cap. 

1086, codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001, ove è possibile imputare la spesa per il conferimento del 

predetto incarico, anche nella considerazione che la mancata acquisizione del progetto esecutivo in narrativa 

determinerebbe l’impossibilità di acquisire il finanziamento regionale per l’esecuzione dei lavori con 

conseguente danno economico e sociale all’Ente chiamato a dare anche risposte occupazionali alla popolazione 

in cerca di lavoro;  
  

VISTA la L.R. n. 8/2016 con la quale è stato recepito in modo dinamico il D. Lgs. 50/2016;  
  

CONSIDERATA l’applicabilità delle procedure previste dal detto D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC, 

dei Comunicati e dei DD. MM. regolanti la materia per il conferimento dell’incarico in parola;  

  

RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 

euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  mediante affidamento diretto senza procedimento 

di gara, previa acquisizione di n. 4 preventivi tra i professionisti che avranno fatto pervenire la propria 

disponibilità in adesione ad avviso di manifestazione di interesse;   
  

VISTO l’art. 32 che, al comma 2, del D. Lgs. 50/2016 con il quale viene stabilito che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  
  

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrarre indicante: - il fine che con il contratto si intende perseguire;  

- l’oggetto, la forma le clausole essenziali;  
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
  

VISTA la propria determinazione n° 302 del  24/09/2018 con la quale è stato approvato lo schema di avviso 

al fine di individuare almeno 4 operatori economici a cui rivolgere richiesta di offerta;  
  

ATTESO che l’avviso di manifestazione di interesse del 24/09/2018 è stato pubblicato nel sito del Comune, 

all’albo Pretorio nonché nel sito del Ministero delle infrastrutture;  
   

TENUTO CONTO che:  



- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire un progetto esecutivo da allegare 

all’istanza di finanziamento da produrre l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito con il più volte citato avviso n. 2/2018 emanato dal medesimo 

Assessorato;  

- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del suddetto progetto;  
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, previa acquisizione 

di n. 4 preventivi tra i professionisti che avranno fatto pervenire la propria disponibilità in adesione all’avviso 

di manifestazione di interesse.;  
- il contratto sarà stipulato tramite sottoscrizione di disciplinare di incarico che prevede tutte le clausole atte a 

regolare i rapporti tra il Comune ed il professionista da incaricare;  
  

DATO ATTO che, ove dovessero pervenire più di quattro manifestazioni di interesse, si procederà a pubblico 

sorteggio, a cura dal responsabile dell’Ufficio tecnico are Lavori Pubblici  nel  giorno ed ora  già stabilita 

nell’avviso predetto;  
   

DATO ATTO, altresì, che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 

conseguire il progetto esecutivo del cantiere con tempestività al fine di presentare la relativa istanza di 

finanziamento all’Assessorato Regionale entro i termini fissati con l’avviso emanato;  
  

VISTO l’art. 46, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società di 

professionisti, le società di ingegneria;  
  

VISTI gli articoli 94, 95, 96, 97 del D.Lgs. 50/2016 che dettano principi e metodi sui criteri e sulle offerte nel 

settore dei contratti pubblici, servizi e Forniture;  
  

VISTO l’art. 91 del detto D. Lgs. 50/2016 (riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare 

a partecipare);  
  

VISTE le Linee guida n. 1 ANAC n. 973 del 14.9.2016 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” pubblicate nella GURI n. 288 del 29.9.2016;  

  

VISTI gli articoli 32, 36, comma 2 lett, a) e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;  
   

DATO ATTO:  
- che per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico in parola si procederà in applicazione 

delle norme sopra citate utilizzando il criterio del prezzo più basso, senza ricerca della soglia di anomalia; - 

che i professionisti per aderire alla manifestazione di interesse devono essere iscritti all’Albo Unico  
Regionale istituito ai sensi della L.R. 12/2011, richiamata dalla L.R. n. 8/2016 e ss. mm. ed ii.;  
- di utilizzare per le suddette procedure gli schemi di: 1) Lettera di invito (Allegato 1), - Disciplinare di 

incarico (Allegato 2), Schema offerta economica (Allegato 3), che si allegano al presente provvedimento per 

farne parte integrante;   
  

DETERMINA  

  

1) Approvare ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.  

2) Di contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, stabilendo che per l’individuazione 

del professionista cui affidare l’incarico per la progettazione esecutiva del Cantiere di lavoro “Sistemazione 

di un muretto di recinzione dei locali comunali di via Flaminia, ex scuola elementare, realizzazione di un 

deposito all’interno del parco della rimembranza e sistemazione della pavimentazione del parco della 



rimembranza” con la selezione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, senza ricerca 

della soglia di anomalia;  
  

3) Di rivolgere, per il suddetto scopo, invito a presentare offerta a n. 4 professionisti scelti mediante sorteggio 

pubblico fra quelli che hanno aderito alla manifestazione di interesse, iscritti all’Albo Unico Regionale 

istituito ai sensi della L.R. 12/2011, richiamata dalla L.R. n. 8/2016 e ss. mm. ed ii ed in possesso di tutti 

i requisiti previsti nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

4) Di approvare ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. i seguenti atti: - Lettera di invito 

(Allegato 1), - Disciplinare di incarico (Allegato 2), Schema offerta economica (Allegato 3), che si allegano 

al presente provvedimento per farne parte integrante;  
  

5) Di impegnare con il presente atto la somma di € 1.763,67 con imputazione sul capitolo 1086, codice di 

bilancio 01.02-1.03.02.10.001  assegnata per lo scopo allo scrivente;  
  

6) Dare atto che per l’affidamento dell’incarico in questione è stato acquisito il CIG: ZF62501929 per i fini 

di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che, pertanto, il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a 

tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’affidamento;  
  

  La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune.   
  

  

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA N. 4  
(f.to Sciandra Rosario)  

  

  

======================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno: 12/10/2018 e vi rimarrà 

per giorni 15 consecutivi.  
  

Montedoro, lì 12/10/2018  
  

       IL MESSO COMUNALE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to  Vella   



  

C O M U N E    D I    M O N T E D O R O  

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)  
Fax 0934-934295         93010           TEL 0934-934404  

 
     Prot.                                                                                                                       Addì     

  

  

OGGETTO :  Procedura negoziata  (art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo 50/2016) per 

l'affidamento del servizio di progettazione cantiere di lavoro per disoccupati 

da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 

denominato “Sistemazione di un muretto di recinzione dei locali comunali 

di via Flaminia, ex scuola elementare, realizzazione di un deposito all’interno 

del parco della rimembranza e sistemazione della pavimentazione del parco 

della rimembranza”   CUP: H75H18000280002 – CIG:  ZF62501929  

Richiesta di “offerta”  - scadenza il  ___    ________  ore 12,00.  

  

PROT__________del____________  

  

INVIO A MEZZO P.E.C.  

            

All’operatore economico   

Elenco Allegato  

  

            

 Questo Comune, dovendo procedere all’affidamento del servizio in oggetto indicato, in esecuzione della 

determinazione a contrarre n. ____  del ___________ ed a seguito del sorteggio pubblico del 

__________________, si chiede con la presente alla S.V. di fornire migliore offerta percentuale ai fini 

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, 

dell’incarico di progettazione esecutiva di cui in oggetto, da espletare in conformità alle previsioni 

contenute nello schema del disciplinare di incarico che è stato approvato con la precitata determinazione 

a contrarre.  
L’affidamento dell’incarico del servizio sarà operato con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo di cui all'articolo 95, comma 4, lett. a) del Codice dei Contratti.  
  

 L’importo complessivo dell’affidamento, compreso  I.V.A., spese ed oneri previdenziali, è di € 1.763,67 sul 

quale dovrà praticarsi il ribatto unico percentuale.  
  

 Il plico contenente l’offerta economica e lo schema di disciplinare sottoscritto per accettazione, a pena di 

esclusione, deve essere idoneamente sigillato, ove per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o 

piombo.  
  

Tale plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, pec e recapito postale dello 

stesso, la seguente scritta: “Procedura negoziata del ________________  (art. 36 comma 2 lett. a) 

D. Lgs.vo 50/2016) per l'affidamento del servizio di progettazione cantiere di lavoro per 



disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 
“Sistemazione di un muretto di recinzione dei locali comunali di via Flaminia, ex scuola 

elementare, realizzazione di un deposito all’interno del parco della rimembranza e 

sistemazione della pavimentazione del parco della rimembranza”, CUP: H75H18000280002 

– CIG:  ZF62501929.  

  

Detto plico, a pena di esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del   
_____________ all’indirizzo: Comune di Montedoro, piazza Umberto I n. 1 - 93010 Montedoro o 

consegnato a mano all’Ufficio di Protocollo del Comune.  

 Per rendere più celere la procedura di affidamento nelle fasi di esame documentazione e lettura delle 

offerte prodotti dai concorrenti, si invita vivamente ad utilizzare gli schemi predisposti.  
  

Si allegano in formato digitale:  

- il disciplinare di incarico;  
- la modulistica di partecipazione.  
  

  

              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE /RUP  
                                (Geom. Sciandra Rosario)   



Allegato 2  

  

OGGETTO: Disciplinare per il conferimento dell’incarico di espletamento di servizi 

tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva del cantiere regionale 

di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 

2016, n. 3, denominato “Sistemazione di un muretto di recinzione dei locali comunali di via 

Flaminia, ex scuola elementare, realizzazione di un deposito all’interno del parco della 

rimembranza e sistemazione della pavimentazione del parco della rimembranza”  CUP: 

H75H18000280002 – CIG:  ZF62501929  

  

  

L'anno ......................................... il giorno ........................................ del mese di  

......................................... in tra:  
  

– L'Amministrazione Comunale di Montedoro C.F./P.IVA  80002970855-01280100858,  

e  per  essa,  in  qualità  di  rappresentante,  il Funzionario Responsabile/RUP geom. Sciandra 

Rosario  con sede, in piazza Umberto I n. 1,  93010 Montedoro , con recapito telefonico  

0934934404 e  con fax 0934936023, con indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.montedoro.cl.it, che d'ora in poi sarà chiamato 

semplicemente “l'Amministrazione” e  

– L’Arch./Ing./Geom.   ............................................................................................. nato 

a......................................... il....................... residente a......................................................, in  

Via ; e iscritto all'Albo Professionale degli .................................................................. 

 della Provincia di ............................................ al n. .............. libero professionista/nella qualità 

di ......................................................... con  recapito  telefonico  n.  ..........................  con  fax  

................................  e  con  indirizzo  di  posta  elettronica certificata, in seguito indicato 

semplicemente “l’Incaricato”, –    o    il    Sig.     

..................................................................................        nato     

   a   .......................................................  il  .............................................. 

 residente  a .................................., in Via …………………………… quale Legale  

rappresentante  della Società d’ingegneria/Associazione, ecc con recapito   telefonico   n.  

............................  con   fax   .........................................  e   con  indirizzo  di   posta  elettronica 

certificata , in seguito indicato semplicemente “l’Incaricato”.  

  

Premesso:  

  

- che con D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei 

Servizi e delle Attività Formative – ha approvato il piano di riparto delle risorse disponibili per 

l’istituzione di cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, 

pubblicato in GURS n. 37 del 24.08.2018;  

- che con D.D.G. del medesimo Dipartimento n. 9483 del 09.08.2018, è stato approvato 

l’avviso n. 2/2018 per il finanziamento di cantieri di lavoro in favore dei Comuni, da istituire ai 

sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;  

- che a questo Comune, con il citato D.D.G. n. 9466/2018, è stato assegnato secondo i criteri 

stabiliti dall’art. 36 della L.R. 6/2009, un contributo finanziario di euro 58.788,95, da distribuire 

in n. 2 cantieri di lavoro (euro 29.394,47 per ciascun cantiere);  



- che il predetto Assessorato, con nota n. 28908 del 30.08.2018, tenuto conto dell’esiguità 

dell’importo finanziabile per ogni singolo cantiere, ha chiarito che è possibile accorpare i 

finanziamenti riferiti a ciascun cantiere, in uno o più cantieri allo scopo di consentire l’impiego 

del maggior numero possibile di allievi;  

- che l’art. 4 del sopra citato avviso n. 2/2018 dispone che l’istanza di finanziamento deve 

essere corredata, tra l’altro, anche da un provvedimento con cui vengono preventivamente 

individuate le opere da realizzare mediante l’istituzione di un cantiere regionale di lavoro per 

disoccupati;  

- che con deliberazione n. 37 del  22/09/2018, la Giunta comunale, in applicazione del 

predetto art. 4 ha individuato nei lavori di “Sistemazione di un muretto di recinzione dei locali 

comunali di via Flaminia, ex scuola elementare, realizzazione di un deposito all’interno del parco 

della rimembranza e sistemazione della pavimentazione del parco della rimembranza”  le opere da 

realizzare e di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva da realizzare 

mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 

2016, n. 3;  
- che questo Comune dovrà richiedere all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei 

Servizi e delle Attività Formative il relativo finanziamento per l’importo massimo di euro 

58.788,95;  

- che detto importo costituisce il limite di spesa invalicabile entro il quale deve essere 

eseguito il progetto di che trattasi ai sensi di quanto previsto con D.D.G. n. 508 del  

26.02.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;  

- che per l’affidamento del predetto incarico di progettazione esecutiva l’Ufficio tecnico area 

Lavori Pubblici e manutenzione  3 del Comune ha attivato una procedura di manifestazione di 

interesse e di richiesta di offerta, senza previo pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a);  

-che , in esito alla predetta procedura con determinazione n.  ……  del …….. il  

Responsabile dell’Area/RUP  ha individuato il professionista ____________________ per 

l’affidamento dell'incarico di cui al presente disciplinare;  

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del  presente atto si stipula e si 

conviene quanto segue:  

  

Articolo 1  

  

L'importo complessivo del corrispettivo professionale oggetto della prestazione 

richiesta per la redazione del  

progetto.......................................................................................... ammonta a  

€....................................................... (Euro.......................................................................) al  

netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali e come dall'offerta  presentata  in  sede  di  

gara.  Il  costo  complessivo del cantiere  oggetto  della  prestazione  ammonta  a €.  

58.788,95 (Euro cinquantottomilasettecentoottantotto/95) e tale costo costituisce l’importo 

massimo che l’Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione del 

cantiere medesimo a seguito di acquisizione di finanziamento regionale.  

Nel caso in cui dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare tale importo 

l’Incaricato, con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell’incarico, con apposita 

e circostanziata relazione, farà presente la circostanza all’Amministrazione, proponendo 

un’adeguata soluzione. La data della comunicazione effettiva interrompe i termini previsti 



per l’espletamento dell’incarico. L’Amministrazione, tramite il R.U.P., entro cinque giorni, 

darà le opportune prescrizioni operative, sulla base delle quali proseguirà l’attività di 

progettazione. Di ciò si redigerà apposito Verbale tra l’Incaricato ed il R.U.P. In tale 

Verbale saranno ricomputati i termini previsti per l’espletamento dell’incarico.  

Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P., il costo del cantiere 

oggetto della prestazione subisca delle variazioni rispetto alla superiore previsione 

contrattuale, l’importo del corrispettivo professionale verrà rideterminato, al netto del 

ribasso offerto in sede di gara, sulla base dei lavori effettivamente previsti nel progetto, 

facendo riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione dell’importo 

posto a base di gara.  

  

Articolo 2  

  

L’Incaricato deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

nel testo vigente nella Regione siciliana (che d'ora in avanti sarà chiamata più 

semplicemente “Legge”) e di tutte le norme di esecuzione emanate (che d'ora in avanti 

saranno chiamate più semplicemente “Regolamento”), nonché dell’ulteriore normativa in 

materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione siciliana ed, in particolare, 

delle norme regionali che regolano la compilazione di progetti esecutivi di Cantieri 

Regionali di Lavoro riportata nell’Allegato “A” del presente disciplinare.  

Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le 

norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche nonché di eventuali Circolari 

illustrative e delle norme regionali per la compilazione dei progetti di Cantieri di Lavoro di 

cui all’Allegato “A”.  

  

Articolo 3  

  

L’Incaricato  è  tenuto  a  presentare  all'Amministrazione il  progetto, completo di ogni 

allegato, in originale e n. (.............) copie e su relativo supporto informatico riproducibile 

e non modificabile, entro giorni .................................. dalla data in cui è sottoscritto il 

presente Disciplinare.   

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Amministrazione o per 

l’ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi o per la fornitura di eventuali supporti e 

indagini a carico della stessa Amministrazione, non sono computati nei tempi previsti per 

l’espletamento dell’incarico.   

Su motivata richiesta dell’Incaricato, il R.U.P. può concedere eventuale proroga.  

Il costo di eventuali copie aggiuntive, espressamente richieste dal R.U.P., verrà 

corrisposto all’Incaricato quale rimborso spese. Qualora la presentazione degli elaborati del 

progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo  

0,5% dell’onorario di cui al successivo articolo 8 per ogni giorno di ritardo (con un 

massimo del 10%), che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo  

ecceda i giorni ........ (...................................................................) l'Amministrazione resterà 

libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa 

pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta come rimborso spese relativo all'opera già 

eventualmente svolta.  



  

Articolo 5  

  

L’Incaricato presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata 

all’esercizio del ramo “responsabilità civile e generale” del territorio dell’UE contenente 

l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale con specifico 

riferimento alle opere da progettare che sarà fornita dalla stessa compagnia a far data 

dell’approvazione tecnica del progetto.  

Tale polizza di responsabilità civile professionale è per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, deve valere per tutta la durata dei lavori e 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e deve coprire, oltre alle 

eventuali nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante 

potrebbe sopportare per le varianti dovute ad errori di progettazione resesi necessarie in 

corso di esecuzione.  

L’Incaricato deve presentare all’Amministrazione la polizza di cui sopra dopo 

l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo con la decorrenza della stessa a far 

data dall’effettivo inizio dei lavori.  

In caso di mancata presentazione da parte del Professionista dell’impegno, da parte 

della compagnia di assicurazione di rilasciare la polizza di garanzia, l’Amministrazione 

sospende il pagamento del corrispettivo economico, fino alla produzione della stessa.  

  

Articolo 6  

  

L’Incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, 

tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed 

allegati, che si rendessero necessari, e che ad esse competono, per i pareri tecnici e 

l'approvazione del progetto stesso senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto ad ogni compenso di cui al 

successivo art. 8.  

Qualora imprevedibili esigenze dell’Amministrazione comportino la necessità di 

apportare modifiche significative, intervenute durante una fase avanzata di elaborazione o 

successivamente alla data di presentazione alla stessa del progetto di livello come indicato 

all’art. 1, le parti sulla base di un calcolo effettuato con riferimento alle Tabelle di 

riferimento vigenti allegate al Decreto 20 luglio 2012 n. 140 del Ministero della Giustizia e 

in analogia alla redazione delle varianti in corso d’opera e applicando lo stesso ribasso 

percentuale offerto dall’Incaricato in sede di gara concorderanno il compenso aggiuntivo. 

Tale procedura deve risultare da apposito verbale firmato dal R.U.P. e dall’Incaricato. In 

tale verbale deve anche risultare l’eventuale sospensione dei tempi previsti originariamente 

per la consegna degli elaborati o l’eventuale proroga degli stessi.  

  

Articolo 7  

  

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del 

prezzario regionale, vigenti alla data di conferimento del presente incarico.  



Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali 

scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari 

dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di 

mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto. Nel caso in cui sia stato 

pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima dell’indizione della gara, 

l’Amministrazione, su parere motivato del Responsabile Unico del Procedimento, potrà 

chiedere al professionista l’aggiornamento dei prezzi.  

In questo caso, si procederà ad una valutazione forfettaria dell’ulteriore corrispettivo 

economico spettante allo stesso Professionista, concordata tra le parti sulla base di un 

calcolo effettuato con riferimento all’aliquota per la redazione degli elaborati economici, 

coerentemente quantificata, contenuta nelle Tabelle allegate al Decreto 20 luglio 2012 n. 

140 del Ministero della Giustizia, e applicando lo stesso ribasso percentuale offerto 

dall’Incaricato in sede di gara. Tale procedura deve risultare da apposito verbale firmato 

dal R.U.P. e dall’Incaricato.  

  

Articolo 8  

  

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione all’Incaricato per l'esecuzione 

dell'incarico oggetto del presente Disciplinare di incarico, quale corrispettivo per tutti i 

servizi richiesti e previsti nella lettera di invito e nei suoi allegati, nell’Offerta e nel 

presente Disciplinare di incarico, al netto degli oneri fiscali e previdenziali è quello offerto 

in sede di gara e di cui al verbale del................................... ed è pari a €......................  

(Euro.)  ed è ritenuto congruo, fisso e immodificabile dall’Incaricato fatti salvi eventuali 

atti aggiuntivi derivanti da altre prestazioni contemplate  nei  precedenti  articoli  1,  6 e  7. 

Detto importo è omnicomprensivo di ogni altra spesa, degli  oneri  fiscali  e  previdenziali 

che l’incaricato dovrà sostenere-   

Rimane convenuto tra le parti che nel caso di variazione delle percentuali degli oneri 

fiscali e previdenziali, le stesse saranno riconosciute all’Incaricato.  

  

Articolo 9  

  

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico per la redazione del progetto 

preliminare/definitivo/esecutivo così come definito all’art. 1 sarà così corrisposto:  

a) acconto del 80% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa 

fattura a seguito della consegna del  progetto pari a €-------- (compreso contributi e oneri 

fiscali e previdenziali, IVA e spese);  

b) saldo del 20% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa 

fattura a seguito dell’approvazione tecnica del progetto e presentazione della polizza di cui 

al superiore art. 6.  

Trascorsi 120 giorni dalla consegna degli elaborati, all’Incaricato verrà comunque 

corrisposto il saldo del 20% del corrispettivo nei modi e nei termini previsti al superiore 

punto b).  

  

Articolo 10  

  



Il recesso dall'incarico da parte dell’Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, 

comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo 

l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.  

  

Articolo 11  

  

Null'altro spetta all’Incaricato a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del 

presente Disciplinare di incarico avendo lo stesso accettato sia nell'offerta di gara sia con la 

firma del presente Disciplinare di incarico tutte le condizioni previste, per le prestazioni e i 

servizi da fornire.  

  

Articolo 12  

  

L’Incaricato, senza riduzione del corrispettivo, utilizzerà, in quanto ritenuti utili, tipi, 

disegni, rilievi ed altri elaborati forniti dall’Amministrazione, che consentano la migliore 

redazione del progetto. Di ciò si redigerà verbale tra l’Incaricato e il R.U.P.  

  

  

Articolo 13  

  

Il progetto nel livello esecutivo resterà di proprietà piena ed assoluta 

dell'Amministrazione, la quale potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, dopo 

comunque avere sentito l’Incaricato, e sempre che non venga modificato sostanzialmente il 

progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.  

In caso di significative variazioni apportate, queste e i relativi autori saranno annotati 

sul cartiglio degli elaborati, in modo da aversi la netta individuazione degli autori.  

  

Articolo 14  

  

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione 

del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, 

sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e 

l’Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie saranno deferite nel termine 

ulteriore di trenta giorni, su richiesta di una delle due parti, ad un collegio arbitrale 

costituito da tre membri, di cui uno designato dall’Amministrazione, uno designato dal 

Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra le parti 

contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. 

In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione 

competente per territorio, ove costituita o si ricorrerà alla competente magistratura.  

  

Articolo 15  

  



L’Incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette 

giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data 

del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera 

alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare 

su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi 

informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, comporta a carico del soggetto 

inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 

comma 4 della stessa Legge 136/2010 e ss.mm.ii.  

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena 

tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla 

risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l’Incaricato sia rinviato a giudizio per 

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

  

Articolo 16  

  

L’Incaricato si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel 

corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o 

dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella 

fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso 

usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;  

A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà 

clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

  

Articolo 17  

  

Sono a carico dell’Incaricato tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e 

eventuali tasse di registrazione. Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute 

all’Incaricato per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A. professionale e quanto altro 

dovuto per legge.  

  

Articolo 18  

  

Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio:  

L’Amministrazione nella persona del R.U.P. e nella qualità come sopra e per ragioni 

della carica ricoperta presso il  

................................................................................................................. di  

...................................................... via...................................................................  

tel................................................ fax............................................. e-mail certificata 

.............................................................................................................  

L’Incaricato nella qualità di  



.......................................................................................................... presso il proprio studio 

in............................................................................ Via......................................................  

tel.......................................... fax ..................................... e-mail-certificata. 

.........................................................  

  

Articolo 19  

  

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in 

particolare degli artt. 4 e 10 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 di recepimento della Direttiva 

n. 2000/35/CE, che le relative liquidazioni dei corrispettivi economici di cui ai precedenti 

artt. 8 e 9 verranno liquidate entro sessanta giorni dalla data della presentazione della 

relativa fattura all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione. Dopo tale periodo verranno 

calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità previste 

dalle norme vigenti.  

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

  

........................................ lì .........................................................................  

  

  

L’INCARICATO                                         PER L’AMMINISTRAZIONE  

  

..................................................                .....................................................................   

  

MODELLO PER PREVENTIVO/OFFERTA   

       

OGGETTO: Procedura negoziata  (art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo 50/2016) per l'affidamento del servizio 

di progettazione cantiere di lavoro di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 

17 marzo 2016, n. 3 “Sistemazione di un muretto di recinzione dei locali comunali di via Flaminia, ex 

scuola elementare, realizzazione di un deposito all’interno del parco della rimembranza e 

sistemazione della pavimentazione del parco della rimembranza” .  Importo complessivo  del 

servizio compresa I.V.A: ed oneri previdenziali pari ad € 1.763,67. CUP: H75H18000280002 – CIG:  

ZF62501929  
  

  

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ 

a _________________________________ C.F. _____________________________ e residente in  

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___   

nella qualità di:  titolare –  amministratore -  presidente -  procuratore-  altro rappr. legale  

(specificare esatta qualifica di rappresentanza legale)  



__________________________________________ dell’operatore economico 

__________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da  

__________________________________________________________ n. ____ con codice 

fiscale n. __________________________ e con partita IVA n. ___________________________,  

   

  

  

relativamente al servizio in oggetto indicato  
  

O F F R E / O F F R O N O  

il ribasso in cifre del  __ __ , __ __ __ __ %  

(in lettere diconsì ______________________________________________).  

da applicarsi uniformemente sull’importo complessivo omnicomprensivo di € 1.763,67  

  

  

Data, ___________________  

Firma (per esteso leggibile)  
  

________________________________  
(ovvero)  

  

  

  

AVVERTENZE:  
- L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità ovvero, in caso di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta 

decorsa, è ammissibile, in calce alla fotocopia del documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel 

documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 
 ............................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................   


