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Comune di Roggiano Gravina
Provincia di Cosenza
Convenzione di incarico professionale per redazione “studio rilevamento acustico da allegare alla variante del P.S.C e R.E.U”.
L’anno Duemilaquindici il giorno  06 (sei) 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° 4, Arch. Elio Furioso, nato a Tarsia (CS) il 27/11/1956, residente a Roggiano Gravina (CS), via Calatafimi n° 99, per il presente domiciliato presso l’Ente, cf: FRS LEI 56S27 L055U, in seguito denominato «Committente»
e
L’Ing. Monica Bruno, nata a Cosenza il 24/09/1981, residente in Lattarico (CS) Via Rizzuti, 33, iscritto all’ Albo degli Ing. di Cosenza al n° 4654, libero professionista, con studio tecnico in Lattarico (CS), via Rizzuti, n° 33 c.f.: BRNMNC81P64DO86G: P.I 02844870788, denominato «Professionista».
Premesso 
Che con Delibera di G.C. n° 122 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “conferimento incarico professinale per redazione studio rilevamento acustico da allegare alla variante del piano strutturale comunale";
	Per poter procedere alla redazione degli adempimenti previsti dalla legge Regionale n° 35 che ha apportato modificazioni alla Legge regionale n° 19/2002, è necessario affidare ad un professionista esterno l’incarico di che trattasi;
	Per l’affidamento dell’incarico professionale è stata redatta la Determina di incarico n° 198 del 30/04/2015, pubblicata all’albo pretorio on-line n° 421 dal 04/05/2015 al 19/05/2015;
	Trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, si è provveduto all’affidamento diretto della redazione dello studio rilevamento acustico, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.L.gs n° 163/06;

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 della redazione dello studio del rilevamento acustico da allegare alla “variante del Piano strutturale Comunale”.
Il Professionista dovrà possedere i requisiti essenziali nell’ambito delle procedure di acquisizione in economia (comma 12, art. 125 del D.L.gs n° 163/06).
Nel caso di mancata comprovazione dei requisiti generali e speciali durante l’attività di servizi, il contratto sarà risoluto con effetti retroattivi.
Le attività comprese nell’incarico sono redazione piano di sicurezza in fase esecutiva e coordinatore della sicurezza.
Il Professionista dichiara di possedere i requisiti previsti per poter assumere e svolgere l'incarico di che trattasi.
ART. 3 – CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA
Nell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia, sia per quanto riguarda la professione di Ingegnere, sia per quanto riguarda, per la parte di propria competenza, la tipologia di opera pubblica. 
Il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni ed indicazioni impartite dagli Organi dell'Amministrazione Comunale per tramite del Responsabile del Procedimento, e dovrà garantire le necessarie informazioni e partecipare alle conferenze di pianificazione. 
Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare il contenuto della Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n° 2496/2011, dichiarando di averne preso visione ed ottenuto copia. In particolare prende atto che il corrispettivo dovuto per la redazione degli elaborati necessari alla redazione dello studio acustico, gravare sui fondi di bilancio comunale.
ART. 4 - OBBLIGHI LEGALI
Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e al Codice Deontologico e di Autodisciplina riguardanti l’esercizio della professione di Ingegnere in Italia.
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 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per quanto sopra, le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico comprendono:
	Redazione dello studio preliminare e zonizzazione acustica, ad esclusione delle spese relative alle prove in sito, rilievi e classificazione finale;
	Assistenza presso gli entri sovraordinati ed alla conferenza di pianificazione;
	Adempimenti burocratici e amministrativi previsti.

Tutte le spese sono conglobate. Pertanto, il Professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, vidimazioni, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. 
ART. 6 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO
Il Committente si impegna a fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità dei relativi atti necessari a garantire la corretta determinazione dei parametri.
Il Professionista, da parte sua, si impegna:
Produrre un numero minimo di copie necessario regolarmente munite di attestazione, dell’elaborato;
A produrre, prima del pagamento dei corrispettivi, regolare fattura accompagnata da DURC rilasciato organo competente.
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. 7 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI
Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto prodotto alle vigenti norme in materia.
Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli Amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente alla Parte Committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Professionista.
Il Professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.
ART. 8 - DURATA DELL’INCARICO
I termini per l’espletamento delle prestazioni sono vincolati ai pareri degli organi sovraccomunali, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della committente.
ART. 9 – PENALI
Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all’art. 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’art. 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dalla Parte Committente. 
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all’art. 9 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
E’ facoltà del Committente, altresì, rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
ART. 11 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
L’onorario per l’esecuzione delle prestazioni è stabilita, d’intesa tra le parti, nella somma di € 1.500,00 IVA e cnpaia escluse.
I compensi sopra indicati sono fissi e vincolanti.
Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.
E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
ART. 12 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compensi, così come stabiliti all’art. 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
Le spettanze relative all’incarico verranno corrisposte in quota parte contestualmente gli stati di avanzamento lavori; previa presentazione di regolare fattura e DURC.
ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero sorgere relativamente all’esecuzione della progettazione e della direzione dei lavori 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. 14 – 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. 15 – SUBAPPALTO
Il Professionista non potrà avvalersi del subappalto.
ART. 16 - Regolarità contributiva
Il Professionista dichiara di essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi, come da comunicazione.
ART. 17 - 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: IT97H0706280850000000104739 Credito Cooperativo Medio Crati Filiale di Paola;
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. 18 - Accettazione incarico
L’incarico subordinato alle condizioni della presente convenzione è affidato dal Committente e accettato dal Professionista, che, in particolare, accetta le clausole in essa inserite.
ART. 19 - Registrazione contratto
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, con spese di registrazione a carico del richiedente la stessa.
ART. 20 - Elezione di domicilio
Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il Professionista, in base al mandato previsto dalla presente convenzione, elegge il proprio domicilio in Via Rizzuti n° 33 – 87040 Lattarico (CS), cellulare: 328-6164834, e-mail: ing.monicabruno@gmail.com;  pec: monica.bruno.f352a@ingpec.eu.
ART. 21 - Validità
La presente convenzione è senz’altro impegnativa per entrambe le parti sottoscritte.
ART. 22 - Compatibilità
Il Professionista dichiara che non sussistono cause di incompatibilità.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
              Il Committente                                                     Il Professionista
  (f.to Dott. Arch. Elio Furioso)                         (f.to Dott. Ing. Monica Bruno)

