
COMUNE DI AGRIGENTO ; 
SETTORE V I - Infrastrutture-Patrimonio . ' 

P R O P O S T A DI D E T E R M I N A Z I O N E D IRGENZIALÈ -

Oggetto: Scelta sistema di affidamento dell'incarico professionale per prestazioni di 
"Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed "esecuzione" per la 
realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento del 
patrimonio viario comunale compresi i parcheggi e le pertinenze stradali della 
città dì Agrigento e frazioni - Anno 2019." Accordo Quadro - art. 54 D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 

CIG: Z592B04D66 . ' 

I L R E S P O N S A B I L E U N I C O D E L P R O C E D I M E N T O Ì5 

Premesso che: , • 

• con Determinazione Dirigenziale n. 2432 del 02.12.2019 è stato nominato i l Responsabile 
Unico del Procedimento del progetto esecutivo per i "Lavori di manutenzione 
straordinaria e pronto intervento del patrimonio viario comunale compresi i parcheggi e 
le pertinenze stradali della città di Agrigento e frazioni ~ Anno 2019. Accordo Quadro -

'• art. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ", per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00; 

• con la stessa Determinazione è stato nominato anche tutto i l personale, per la redazione del 
progetto e per le attività di programmazione della spesa, verifica del progetto, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto, di 
direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo, nonché dei loro collaboratori e di 
tutte le figure previste all'art. 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mrn.ii., per 
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, 
dei tempi e costi prestabiliti; 

Considerato che: 
- in base al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ("Attuazione dell'art. 1 della L . n. 123. del 

03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") al 
committente incombe l'obbligo, oltre ad altri precisi adempimenti, di designare i l 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

- talQ incarico dovrà essere affidato a professionista esterno all'Amministrazione Comunale, 
atteso che l'Ente è sprovvisto di personale abilitato allo svolgimento di tale prestazione; 

- al fine di attivare le procedure per l'individuazione di un tecnico estemo 
all'amministrazione in possesso degli idonei requisiti per ricevere tale incarico, con la 
sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 2432 del 02.12.2019 è stata impegnata la 
somma di € 7.754,92 sul capitolo 28103 del vigente bilancio comunale,; 

Visto lo schema di parcella redatto per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori che ammonta a complessivi € 
7.754,92 oneri finanziari e tasse incluse, di cui € 6.112,01 da porre a base d'asta; ^ 

Vista la natura specialistica delle prestazioni richieste, si rende necessario attivare la 
procedura prevista dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. per l'affidamento a soggetti 
esterni all'amministrazione tra quelli individuati dall'art. 46 dello stesso decreto, tra gl i 
operatori inseritì nel l ' Albo Unico Regionale (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) 



-giusta Decreto n. .'ló/gab del 22giugno 2015 dell ' Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

Ritenuto di avvalersi per l'affidamento dell'incarico in oggetto delle procedure previste 
dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. utilizzando i l criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, in quanto l'importo a base di gara è inferiore a euro 

:.40.000,00 ; , ~ ' >.v̂ ^ ' 

Visto inoltre: 
^ n D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

I l D.P.R. ,207/2010 nella parte ancora vigente-, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii . • • • . . , \ ì - r - ' . -

^ la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 

Considerato che ' .• 
^ l' importo a base d'asta è inferiore a quello stabilito dalla deliberazione del l 'AVCP n. 

111 del 20 dicembre 2012 di € 40.000,00; 
^ che i requisiti di carattere generale, professionale e tecnici e le prestazioni da rendere 

sono quelli del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
^ che è stato predisposto lo schema di disciplinare di incarico; 

Dato atto che per eventuali futuri incarichi, si terrà conto dei principi di rotazione, di non 
discriminazione e di parità di trattamento; 

Considerato 
che la presente Determinazione rientra nelle competenze attribuite al Dirigente ai sensi 
del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267, in quanto provvedimento di natura gestionale; 
che le somme relative al pagamento delle prestazioni professionali di cui al presente 
incarico trovano capienza nel bilancio comunale sul capitolo 28103 impegno 13531 
del 05.12.2019 - acc. n. 5742/19 cap. 447 ; 

Visti 
^ lo Schema delle competenze tecniche, stimate in complessive €7.754,92 (D .M. 17 

giugno 2016} comprensivo di I V A , CNPAIA ed ogni altro eventuale onere, di cui € 
6.112,01 da porre a base d'asta^ 

^ lo Schema di disciplinare d'incarico che regolamenta l'incarico che si propone di 
, conferire; 

Considerato che sul presente provvedimento è necessario acquisire i l parere di regolarità 
tecnica e contabile ai sensi della L.R.n. 30/2000; 

Ritenuto dover provvedere in merito, , - . 

P R O P O N E 
Per i su esposti motivi d i : 

Affidare l'incarico professionale per prestazioni di "Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione" per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione 
straordinaria e pronto intervento del patrimonio viario comunale compresi i 
parcheggi e le pertinenze stradali della città dì Agrigento e frazioni - Anno 2019. " 
Accordo Quadro - art. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante i l ricorso alla 



procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a libero 
professionista dotato dei requisiti tecnici ed iscritto all'Ordine tecnico di 
appartenenza, che non si trovi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l ' importo complessivo di €.7.754,92 comprensivo di 
I V A , CNPAIA ed ogni altro eventuale onere, corrispondente ad un importo al netto 
pari ad €6.112,01; 

Dare atto che i l presente provvedimento, trova copertura finanziaria nel bilancio comunale 
sul capitolo 28103 impegno 13531 del 05.12.2019 - acc. n. 5742/19 cap. 447 ; 

Dare atto altresì che: 
- i rapporti tra questa Amministrazione ed i l professionista affidatario saranno regolati da un 

disciplinare d'incarico, i l cui schema è allegato al presente atto per fame parte integrante e 
sostanziale, che dovrà essere sottoscritto dalle parti; 

- la procedura di affidamento è regolata dagli artt. 36 e 157 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e che 
i l presente affidamento è effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- i l professionista cui affidare l'incarico deve essere incluso nell'Albo Unico Regionale di cui 
all'art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

- per eventuali futuri incarichi, si terrà conto dei principi di rotazione, di non 
discriminazione e di parità di trattamento; ,. : 

Trasmettere il presente provvedimento: 
a. al Dirigente del Settore IV "Servizi Finanziari" per l'acquisizione del parere di regolarità 
. contabile ai sensi della L.R. 30/2000; 
b. al dipendente incaricato affinché provveda alla relativa pubblicazione al l 'A lbo Pretorio 

Digitale, sottolineando che per l'espletamento del superiore adempimento non necessita di 
nessun altro atto formale di incarico da parte del Dirigente; 

c. all 'ufficio A G I per l'inserimento nella raccolta annuale delle Determinazioni Dirigenziali. 

Si allegano: - schema di parcella 
- schema disciplinare di incarico 



COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE VI - INFRASTRUTTURE PATRIMONIO 

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E N. Zk^^ D E L 

I L D I R I G E N T E D E L S E T T O R E V I - I N F R A S T R U T T U R E P A T R I M O N I O 

Visti: 
- la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento che precede; " 
- le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici; 

Ritenuto dover provvedere in merito, ^ ,̂ \  ^  

D E T E R M I N A 

di prendere atto di quanto narrato nelle superiori e retroscritte motivazioni che si intendono 
integralmente trascritte nella presente determinazione, e pertanto: 

Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvediméató, facendola propria. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso i l contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorev(^ in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di^cui all'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 
1, comma 1, lettera i , della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della^^.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.''267/2000. 
Agrigento, T 

Il Dirigente del Settore VI infrastrutture Patrimonio 
Dott. Gi/(^anni >tantÌQne 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in/òrdine alla regolarità contabile della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
dell'art. 1, comma 1, lettera i , della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di 
condizioni che possano .determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento l i JsdlghoiZ-

' I L D I R I G E N T E D E L S ^ ^ O R E FINANZIARIO 
Dott. Giovahi/i Mantiene 

I l Dirigente del Settore V W Mirasjitrtture Patrimonio 

Dott. GÌQ^a£>Mant ione 

ESTREMI PUBBLICAZIONE A L L ' A L B O PRETORI^ pflGIlTALE 
COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE VI - Infrastrutture Patrimorfìb > 

Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale n° del ^ / , numero di registrazione 

/2019 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Digitale di questo Comune dal al 

Agrigento, 

L'incaricato 



COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE V I - Infrastrutture - Patrimonio 

INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI "Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione" per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento 

del patrimonio viario comunale compresi i parcheggi e le pertinenze stradali della città di Agrigento 

e frazioni - Anno 2019. "Accordo Quadro - art. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri 

Valore dell'opera (V) € 399.269,00 

Categoria d'opera Infrastrutture per la mobil i tà 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / v'^'*=8.747696% 

Grado di complessità 

Destinazione funzionale delle opereManutenzione 
V.Ol - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 
Grado di complessità (G): 0.40 

Prestazioni affidate 
Progettazione esecutiva 
Qbll l .07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 
207/2010)(V:427099.00 x P:8.595% x G:0.40 x Q:0.100) = €1.397,07 

Esecuzione dei lavori 
- QcI.12:Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 

207/2010)(V:427101.00 x P:8.595% x G:0.40 x Q:0.250) = €3.492,68 

Prestazioni: QbIII.07 (1,468.34), QcI.12 (3,670.85), 

A ) Compenso al netto di spese ed oneri (CP) X(V x P x G x QO € 4.889,76 
B) Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) € 1.222,25 

SOMMANO €6.112,01 

C N P A I A 4% € 244,48 
S O M M A N O €6.356,49 
I .V.A. 22% € 1.398,43 
T O T A L E €7.754,92 



SCHEMA - DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI "Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione" per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione 
straordinaria e pronto intervento del patrimonio viario comunale compresi i parcheggi e 
le pertinenze stradali della città di Agrigento e frazioni - Anno 2019. "Accordo Quadro -
art. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

In esecuzione allo Determinazione Dirigenziale n. del 

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di in Agrigento 

TRA 

L'Amministrazione Comunale di Agrigento C.F./P.IVA n" 00074260845, in persona del 

dirigente del Settore V I Infrastrutture Patrimonio , nato 

a con sede presso i l Palazzo di Città, sito in Agrigento Piazza 

Pirandello n. 35 tel. 5901 I I , - pec: ed indirizzo di 

posta elettronica , che d'ora in poi sarà denominato 

semplicemente " l'Amministrazione" 

E 

L'Arch./Ing. nato/a in i l 

c.f: , ed ivi residente in via 

n. - iscritto/a all'Albo Professionale degli Ing./Arch. 

della Provincia di al n. libero professionista con recapito 

telefonico n. e con indirizzo PEC: , in 

seguito indicata semplicemente "l'incaricato/a". 

Natura della prestazione: 

l'incarico prevede le prestazioni professionali di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, così come definite e normate dal D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii.. 

A tal fine in sede di proposta, è stato previsto il corrispettivo di € , 

compreso I.V.A., C.N.P.A.l.A. e vidimazione parcella, ecc. . 

I corrispettivi di cui di cui alla procedura negoziata sono stati desunti applicando i l Decreto 17 

giugno 2016 recante ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24 comma 8 

del D.Lgs 50 del 2016" 



L'affidamento del servizio richiesto riguarda "l'incarico professionale specialistico di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutti gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs 81/2008, relativo i l "Lavori di manutenzione straordinaria e pronto 

intervento del patrimonio viario comunale compresi i parcheggi e le pertinenze stradali 

della città di Agrigento e frazioni - Anno 2019. "Accordo Quadro - art. 54 D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

In particolare si richiede la definizione e la quantificazione progettuale delle seguenti 

prestazioni: 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

- Redazione dei piani di sicurezza e di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente; 

È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto. 

Tutto ciò premesso: 

SI C O N V I E N E E S T I P U L A QUANTO S E G U E 

I l corrispettivo professionale oggetto della prestazione richiesta ammonta a € 

compreso IV A ed oneri accessori, per come risulta dall'offerta 

presentata in sede di contrattazione, avendo offerto i l ribasso del sull'importo 

previsto a base d'asta, per la prestazione professionale su indicata. 

Articolo 1 

I l professionista deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e a 

tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, nonché alle indicazioni e/o richieste 

formulate dai progettisti incaricati, dal R.U P. o dal Dirigente del Settore. 

Qualora la stazione appaltante proceda alla stipula del contratto sulla base di apposita 

autodichiarazione resa dal professionista ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti i l 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui airart.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

previa consultazione del casellario ANAC e verifica della sussistenza dei requisiti dei requisiti 

di cui al citato art.80, commi 1,4 e 5 lett.b) nonché delle condizioni soggettive e dei requisiti 

speciali richiesti, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei l imiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione 

di una penale in misura pari al 10 per cento del valore dell'affidamento. 

Articolo 2 

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione al Professionista per l'espletamento 

dell'incarico oggetto del presente Disciplinare, quale corrispettivo professionale al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali, per tutti i servizi richiesti e previsti nel Bando di gara, nei suoi 

allegati e nel presente disciplinare di Incarico, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, è pari 

ad € oltre IVA ed oneri accessori. 



I l compenso dovuto per la redazione di eventuali elaborati in variante di cui al presente articolo 

sarà concordato tra le parti sulla base di un calcolo effettuato con riferimento alle Tabelle di 

riferimento vigenti allegate al il Decreto 17 giugno 2016 in analogia alla redazione delle 

varianti in corso d'opera e applicando lo stesso ribasso percentuale offerto dall'incaricato in 

sede di gara 

Nel caso in cui, al fine del rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, si rendessero 

necessarie prestazioni ordinarie e/o specialistiche non previste nel presente disciplinare, si 

provvedere, tramite atto aggiuntivo, ad una valutazione dell'ulteriore corrispettivo economico 

spettante allo stesso incaricato. Tale valutazione deve essere concordata tra le parti sulla base 

di un calcolo effettuato con riferimento alle Tabelle di riferimento vigenti allegate al Decreto 

17 giugno 2016 recante ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24 comma 8 

del D. Lgs 50 del 2016" e applicando lo stesso ribasso percentuale offerto dall'incaricato in 

sede di gara. In tale Atto aggiuntivo deve anche risultare l'eventuale aumento dei tempi previsti 

originariamente per la consegna degli elaborati. : • 

Articolo 3 

Durata della prestazione: 

La durata della prestazione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico. 

Per quanto attiene la prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 

l'incarico dovrà essere espletato entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente 

atto e comunque entro un termine congruo che permetta a questa Amministrazione di 

approvare i l progetto esecutivo munito di tutti i visti, approvazioni, e relativi atti tecnici ed 

amministrativi riferiti a tale livello di progettazione, entro i l 27.12.2019. 

Per quanto attinente invece la prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, l'incarico dovrà essere espletato per tutta la durata dei lavori. 

Compensi e liquidazioni: , -

Gli onorari ed i compensi relativi alla fase di progettazione verranno corrisposti ad 

approvazione del progetto, mentre gl i onorari ed i compensi relativi alla fase di esecuzione 

dei lavori verranno corrisposti proporzionalmente all'avanzamento dei lavori dell'Impresa. 

11 saldo sarà corrisposto previa attestazione della Direzione di ultimazione dei lavori. 



Il compenso verrà pagato mediante accreditamento in conto corrente intestato al professionista 

incaricato Ing./arch. IBAN: , 

previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa, che costituisce conto 

dedicato ai fini dell'art.S della Legge 136/2010 e s.m.i. 

Inclusioni ed esclusioni: 

A) Nel corrispettivo sopra indicato sono compresi: 

- le spese per i viaggi , i sopralluoghi ( anche di eventuali collaboratori); 

- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali durante la stesura dei 

necessari elaborati per la prestazione professionale di che trattasi; 

- tutte le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo i moduli previsti nel decreto 

n. 81/2008, 

- qualsiasi altro onere relativo all'espletamento dell'incarico. 

Articolo 4 

Null'altro spetta al Professionista 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, tutte le prestazioni e i servizi da 

fornire e dichiarando di aver preso visione dei luoghi, pertanto nessun ulteriore compenso 

economico potrà dallo stesso Professionista essere richiesto all'Amministrazione salvo i casi 

avanti specificati. 

Articolo 5 

11 recesso dall'incarico da parte del Professionista, 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 6 

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 i l R.U.P. ed i l 

Professionista. 

Articolo 7 

Il professionista 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. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi 

di cui all'art. 3 comma 7 comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni 



amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art.6 comma 4 della 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 presente Disciplinare. Si procederà, altresì, 

alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui i l professionista sia rinviato a giudizio per 

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

Articolo 8 

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 0 soggetti criminali; 

L'Incaricato si impegna inoltre 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 9 

Sono a carico del professionista tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e 

eventuali tasse di registrazione. - - , > - , : , ? -, 

Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute al Professionista per contributi e oneri 

previdenziali, l ' I .V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge. .-^i^;.^-;-

Articolo 10 

Controversie: 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Committente e l'incaricato saranno risolte nei 

modi e termini di legge. 

11 Foro competente è quello di Agrigento. E' esclusa la competenza arbitrale. 

Per tutte le notificazioni ufficiali le parti indicano qui di seguito il proprio indirizzo : 

committente : COMUNE DI AGRIGENTO - Piazza L. Pirandello ,92100 Agrigento (AG) 

Incaricato: . 

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati in possesso della 

Committente sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al 

presente incarico. I l trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Agrigento 

in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'Incaricato. 

Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono 

nelle forme di legge. 



Articolo 11 ' 

I l professionista con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara sotto la propria 

personale responsabilità di essere libero professionista, di non essere dipendente di Ufficio 

Tecnico di Ente Pubblico, di non essere componente dell'Ufficio Regionale per i pubblici 

appalti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici 

appalti, di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto 

previsto dairart.2359 del Codice Civile, di non essere iscritto in SOA, di non essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in Italia o 

all'estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione 

vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, 

di non essere stato destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di 

qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l'Amministrazione 

o con altri Enti Pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere 

in contrasto con l'incarico ricevuto e con l'esercizio della libera professione e di non essere 

interdetto neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione. Per tali dichiarazioni si 

allega comunque autocertifìcazione ai sensi del D.P.R.445/2000. 

Articolo 12 

Varie : - - • '•x^ :• 

A i sensi dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile le parti dichiarano di accettare espressamente 

le condizioni contenute nel presente atto. . , , , . , 

Agrigento. ; •'« ' i - j - ' 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER IL COMMITTENTE L'INCARICATO/A > 


