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Comune di Roggiano Gravina
Provincia di Cosenza
Convenzione di incarico professionale per affidamento della progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza del  progetto PSR Calabria 2007-2013 Piar Vergae misura 321 
CIG: Z4A14C40FB
L’anno Duemilaquindici  il giorno 28  del mese di Maggio         
Tra
L’Amministrazione del Comune di Roggiano Gravina, con sede in Roggiano Gravina (CS) alla Via Bufaletto n. 18 , Partita IVA: 00355760786,  rappresentata dal Responsabile del Settore n. 6, Arch Elio Furioso ,  nato a  Tarsia  il  27/11/1956  e  residente a Roggiano Gravina  in via Calatafimi n. 99 (in seguito denominata Parte Committente)
e
L’Ing. Damiano MARTUCCI, nato il 25/08/1958 a San Lorenzo del Vallo (CS) e ivi residente al Viale La Falce n. 49, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 1613, C.f.: MRTDMN58M25H962U, Partita IVA: 01624820781, di seguito denominato semplicemente « Professionista».
	Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 760 del 12/12/2007 di adozione del PSR Calabria 2007/2013;
	Vista la delibera del Consiglio Regionale  240 del 18/13/2008 di approvazione PSR  Calabria 2007/2013;
	Visto il DDG N. 12806 del 16 settembre 2013 che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di aiuto relative ai Piar  Progetti Integrati per le aree rurali- biennio 2010-2011;
	Considerato che con i suddetti decreti sulla base delle risorse disponibili  sono stati finanziati  per la misura 321 i progetti  compresi fra la posizione n. 1 e la posizione n. 25;
	che era esplicitamente previsto  nel decreto che le risorse aggiuntive rinvenienti da economie, rinunce o revoche potevano essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria;
	Tenuto conto che , nella fase attuativa dei progetti si sono realizzate economie che hanno consentito lo scorrimento della graduatoria;
	che la domanda presentata dal Comune di Roggiano Gravina  risulta collocata in posizione utile al finanziamento  a seguito delle modifiche e scorrimento della graduatoria  definitiva  di cui ai DDS  1134 e 11396 del 24 settembre 2014 relativi, rispettivamente , alle misure 125 e 321.
	che la domanda di aiuto presentata dal Comune di Roggiano Gravina  è, pertanto, stata finanziata per come di seguito riportato:

misura 321  spesa ammessa a finanziamento € 63.187,96,
	Che il suddetto progetto è inserito nel Piano Triennale delle OO. PP. 2014-2016, approvato con Deliberazione di C. C. n. 25 del 10/11/2014;
	Considerato che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza del progetto PSR Calabria 2007-2013 Piar Vergae  Misura 321 ;
	che con la determina n. 155 del 14/04/2015 è stato affidato l’incarico della progettazione e direzione lavori del Progetto PSR Calabria 2007-2013 Piar Vergae  Misura 321  all’ing. Martucci Damiano;
che da un riesame degli elaborati progettuali sono state rilevate delle incongruenze sul quadro economico e pertanto è stato necessario rimodularlo;
che con la determina n. 269 del 27/05/2015 si è provveduto a revocare la determina n. 155 del 14/04/2015  per i motivi di cui sopra;
	Vista la determina a contrarre n. 270 del 28/05/2015 per l’affidamento dell’incarico della progettazione , direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza del progetto PSR Calabria 2007-2013 Piar Vergae  Misura 321
	Visti i carichi pendenti e il casellario giudiziale ;
	Vista la regolarita’ contributiva prot. 2791 del 15/04/2015;
	Vista la polizza prot n.3079 del 24/04/2015;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso:
ART. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO
La Parte Committente affida al Professionista l’incarico di progettazione , direzione lavori e coordinamento della sicurezza del  progetto PSR Calabria 2007-2013 Piar Vergae misura 321 ;
Nel caso di mancata comprovazione dei requisiti generali e speciali durante l’attività di servizi, il contratto sarà risoluto con effetti retroattivi.
ART. 3 – CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA
Tutte le fasi dell’incarico saranno eseguite a norma del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., del D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2013.
ART. 4 - OBBLIGHI del professionista
Il Professionista  è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c..
Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 
ART. 5 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO
La  Parte Committente si impegna a mettere a disposizione del professionista le pratiche necessarie alle attività da svolgere, fornendo tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti e la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico conferito e autorizza le unità dello studio professionale incaricato a svolgere le attività nell’Ufficio Tecnico del Settore n° 4.
Il Professionista, da parte sua, si impegna ad espletare l’incarico affidatogli e a fornire la relativa documentazione, necessaria per garantire il rispetto dei cronoprogrammi dei singoli progetti sopra riportati.
Ferma restando la proprietà intellettuale degli elaborati prodotti a favore del Professionista, la Parte Committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati dell’incarico.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà della Parte Committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli che impediscano il rispetto dei cronoprogrammi progettuali.
ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
L’onorario dell’incarico professionale per l’affidamento della progettazione ,  direzione lavori e coordinamento della sicurezza  del  progetto PSR Calabria 2007-2013 Piar Vergae misura 321 è pari a € 2.500,36 iva esclusa , cnpaia e oneri inclusi  da corrispondere, dietro presentazione di regolari fatture;
ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero sorgere relativamente all’esecuzione della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza  o alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via bonaria saranno deferite al Foro di Cosenza.
ART. 13 – DISPOSIZIONI VARIE
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione sarà fatto riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione. 
ART. 14 – SUBAPPALTO
Il Professionista non potrà avvalersi del subappalto.
ART. 15 - Regolarità contributiva
Il Professionista dichiara di essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi, come da certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Inarcassa in data 17/09/2014 acquisita al protocollo della Parte Committente ;
ART. 16 - Tracciabilità
Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Il Professionista indica, pertanto, quale conto corrente dedicato, quello con le seguenti coordinate:
Codice IBAN: IT 26 G 07062 81030 000000018763
Banca: BCC Mediocrati filiale di Spezzano Albanese
Dà atto, altresì, che il nominativo del soggetto autorizzato ad operarvi è il seguente:
Sig. Damiano MARTUCCI, nato il 25/08/1958 a San Lorenzo del Vallo (CS) e ivi residente al Viale La Falce n. 49, C.f.: MRTDMN58M25H962U.
I contraenti convengono espressamente che il contratto si risolve di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a, ovvero con altri strumenti  di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 17 - Accettazione incarico
L’incarico subordinato alle condizioni della presente convenzione è  affidato dalla Parte Committente e  accettato dal Professionista, che, in particolare, accetta le  clausole in essa inserite.
ART. 18 - Registrazione contratto
Le spese di carta da bollo per l’eventuale registrazione della presente convenzione, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni saranno suddivise, in egual misura, tra le parti.
Il presente contratto disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n°634.
ART. 19 - Elezione di domicilio
Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il Professionista, in base al mandato previsto dalla presente convenzione, elegge il proprio domicilio in San Lorenzo del Vallo (CS) al Viale La Falce n. 49, tel. 0981.950507, cellulare: 338.2895902 e-mail: ing.martuccidamiano@alice.it.
ART. 20 - Validità
La presente convenzione è senz’altro impegnativa per entrambe le parti sottoscritte.
ART. 21 - Compatibilità
Il Professionista dichiara che non sussistono cause di incompatibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Roggiano Gravina, lì   28/05/2015
          Parte Committente                                                     Professionista 
  F.to   (Arch. Elio Furioso )                            f.to      (Ing. Damiano MARTUCCI)       
                                   

