
 
 
 Disciplinare per l'affidamento dell'incarico per la progettazione  definitiva ed esecutiva ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per I lavori di “COSTRUZIONE DI UN TERMINAL 
PER BUS EXTRAURBANI CON SOPRASTANTE PARCHEGGIO AUTOVETTURE, IN PROSSIMITÀ DELLA 
STAZIONE FERROVIARIA CENTRALE DI BENEVENTO”; 
 
CUP J81D18000020001     CIG: 753985010E  

 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ……………… del mese di ……………….. tra l'Ing. Maurizio Perlingieri, 
Dirigente Settore OO.PP. del Comune di Benevento  in nome per conto ed interesse della quale  interviene 
nel presente atto e il sig.  …………………….  nato  a ……………….. il  ………………………,  codice  fiscale 
……………………………………, domiciliato………………………..  in …………………………. libero  professionista, iscritto  
all'Ordine  degli ………………………… della Provincia di …………………….. al n° …………………, che interviene in 
questo atto in nome e per conto ……………………… di seguito denominato il professionista   si conviene quanto 
segue: 
 
ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO 
Il Comune di Benevento affida al professionista l'incarico della redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo compresa la sicurezza in fase di  progettazìone  e  le pratiche  accessorie  (pratiche  per 
l'ottenimento di tutti i pareri necessari per la realizzazi one dell'opera e quanto indicato nel presente 
disciplinare), oggetto  dell' intervento  denominato  di “COSTRUZIONE DI UN TERMINAL PER BUS 
EXTRAURBANI CON SOPRASTANTE PARCHEGGIO AUTOVETTURE, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA CENTRALE DI BENEVENTO”; 
Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data in cui il professionista incaricato riceverà 
formale comunicazione da parte dell'Amministrazione. 
Resta comunque Inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al professionista 
secondo le spettanze previste nel presente disciplinare. 
L'incarico professionale completo prevede: 

1. Redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e degli 
artt. da 33 a 43 del D.P.R. 05 .10. 2010 n° 207 e secondo le disposizioni riportate del presente 
disciplinare , muniti di parere paesaggistico e di tutti i pareri  indispensabili   all'approvazione e 
realizzazione degli stessi  richiesti dalla vigente normativa in materia; 

 
2. Redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento·in fase di progettazione ai sensi dell'art. 100 del 

D.Lg s. 81/2008 e s.m.i. e della documentazione ivi  prevista; 



 
 
Stante la pluralità di competenze tecniche- necessarie per l'espletamento dell' incarico in questione, 
vista la vigente normativa di settore si dà atto che le singole prestazioni professionali specialistiche 
saranno espletate dal professionista: 
__________________ nato a _____________________ Il ______________  codice fiscale 
________________________, iscritto all'Ordine degli ____________________ della Provincia di 
_____________________ al n° _______________________, che svolgerà l'attività di Direttore 
Tecnico; 
 
Resta inteso che le competenze professionali saranno liquidate esclusivamente 
a………………………………… che è giuridicamente responsabile dell'incarico in questione. 
 
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 

A) Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione . 
Il professionista nello svolgimento dell'incarico prenderà tutti i contatti che fossero necessari con  il 
Comune di Benevento e con gli altri Enti o Organismi eventualmente competenti, in maniera tale che 
sia garantito ìl benestare alla esecuzione delle opere previste  nel progetto, con l'ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni. 
Il  progettista   resta   obbligato   all'osservanza  delle  norme  del  regolamento   approvato  con D.P.R. 
05.10.  2010,  n.  207, per le parti ancora in  vigore,  del  D.M. dei  Lavori Pubblici  del  19  aprile  2000 n. 145, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e di altre norme di legge, decreti  e  regolamenti  applicabili  per  le  specifiche 
categorie di  opera. 
Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che 
derivassero  dal mancato rispetto  delle norme sopraindicate. 
Per le prestazioni inerenti la sicurezza In fase di progettazione, Il professionista dovrà attenersi alle 
disposizioni della vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli 
obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del coordinatore alla sicurezza dei lavori e alle 
normative attinenti  tale materia. 
In particolare l'incarico comprende tutte le prestazioni previste dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/ 
2008. 
Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità; di essere in possesso dei requisiti 
per l'esercizio dell'attività di coordinatore per la progettazione, come  elencati  al  D.lgs. 81/ 2008, art.  
98. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 8 1 / 2008 ed il fascicolo 
contenente le informazioni  utili  alla  prevenzione   di  cui  alla  lett . b)  delll' art .  91  del  decreto  
medesimo,  dovranno essere consegnati in n. 3  esemplari. 
 



ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO. 
I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere redatti  conformemente  a quanto  Indicato all’art . 23 
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e degli artt. da 24 a 43 del "Regolamento di attuazione" di cui al D.P.R. 
207/2010, per le parti ancora in vigore, sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità e di quanto 
eventualmente  prescritto  dall'Amministrazione  ed  indicato  preliminarmente  dagli  Enti  e sviluppato in 
tutti i suoi particolari ed allegati, atti  a  definire  completamente  l'opera progettata ai sensi della vigente 
normativa. 
Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo 
scopo delle opere da eseguire, nonché degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso la cui 
acquisizione è prevista dalla normativa vigente al momento della sua consegna al committente per la sua 
approvazione. 
 
Termini per la presentazione dei progetti: 
Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto definitivo entro e non oltre 30 
(trenta) giorni dalla stipula della convenzione; 
Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo (completo 
Autorizzazione Paesaggistica, di Piano di Sicurezza e Coordinamento e di Fascicolo dell'opera) entro e 
non oltre 60 (sessanta) giorni dalla stipula della convenzione. 
 
I termini effettivi sono quelli di cui sopra al netto del ribasso offerto dal professionista in sede di gara. I 
termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Comune  di Benevento  si riserva  la facoltà di 
concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non 
dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato. 
Il progetto esecutivo per l'appalto dovrà essere dotato di autorizzazione paesaggistica ed adeguato alle 
indicazioni di quanto eventualmente prescritto successivamente dagli Enti e dall'Amministrazione, e 
sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire completamente l'opera progettata ai sensi 
della vigente normativa. Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente 
riportati, con chiara simbologia, tutti gli interventi progettati. Oltre agli elaborati grafici dovranno essere 
allegati al progetto esecutivo tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. 
50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore. 
Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Comune di Benevento in formato cartaceo in n° 6 esemplari 
secondo le modalità sopraelencate, oltre al supporto magnetico in formato .doc, .dwg e .pdf di tutti gli 
elaborati di ogni fase progettuale o comunque prevista nel presente disciplinare. 
 
ART. 4 - MODIFICHE Al PROGETTI 
Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo  sia stato già elaborato  o presentato, 
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministr:azione sino alla 



definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza 
che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 
Gli elaborati  contenenti  le modifiche  o integrazioni  di cui  al   commi  precedenti  dovranno  essere 
presentati all'Amministrazione Comunale entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista  della necessità 
di  variazioni agli elaborati presentati. 
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblìci e dovranno 
essere aggiornati dal progettista in relazione ad eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella 
materia . 
Al  di  fuori  dell'ipotesi   delineata   ai  commi  precedenti,  qualora  invece  le  modifiche comportino 
cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste od 
imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le 
competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale 
di appartenenza e secondo il presente disciplinare, comunque applicando alla stessa la riduzione fatta in 
sede di aggiudicazione del presente incarico. 
Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga 
necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati 
che siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre 
che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti di progettazione. 
Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute ad errori 
od omissioni progettuali. 
In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle 
opere ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle 
suddette varianti. 
 ART. 5 - DETERMINAZIONE OELL' ONORARIO  Il corrispettivo dovuto  al professionista per il presente  incarico, comprensivo  delle prestazioni indicate  
all' art. 1, è fissato in €  142.615,91 come da specifica di parcella che forma parte integrante e sostanziale 
del presente disciplinare (ALLEGATO 1 e 2) con applicazione del ribasso offerto in fase di gara, oltre gli oneri 
di legge. 
Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie prestazioni. Il 
soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e 
quant'altro non specificatamente indicato nel presente articolo. 
Verranno inoltre corrisposti, se  ed  in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza 
e l'I.V.A. come per legge.        . . _ 
Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista e eventuali collaboratori, consulenti o 
tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, 
consulenti o specialisti non sia vietato da  norme di legge, di  regolamento  o contrattuali. 
Sono a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione e quant'altro relativo al 
presente disciplinare di incarico. , 



Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali  da  far  presumere  un 
aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato  e  comunque  fatta 
esclusione per quanto previsto in merito all'art. 8, il professionista ne deve dare tempestiva comunicazione 
al Comune di Benevento. 
Il professionista   non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 
superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Benevento. 
In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune non riconoscerà l' eventuale  pretesa di onorario 
aggiuntivo. 
Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, Inclusa quella relativa a viaggi, 
trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di 
rivalsa  alcuno . 
 
ART. 6 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE  L'onorario e i compensi saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue: 

  
 1° acconto pari al 45% dell'onorario pattuito entro 30 giorni dall'avvenuta consegna del 

progetto definitivo al      Comune di Benevento dietro presentazione di  regolare fattura; 
 2° acconto pari al 45% dell'onorario pattuito entro 30 giorni dall'avvenuta consegna del 

progetto esecutivo al      Comune di Benevento dietro presentazione di  regolare fattura; 
 saldo pari al 10% dell'onorario pattutito nei  30 giorni  successivi alla liquidazione del 2° 

acconto. 
 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso la fatturazione elettronica. 
 ART.7- INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ  Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute 
nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima 
procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza 
delle condizioni disattese. 
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei 
lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per 
l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista Interessato, 
potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. 
In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni 
effettuate  fino alla data della revoca. 
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel  presente 
disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, 
verrà applicata una penale dell'l (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo, che sarà trattenuta sulle ·competenze spettanti al professionista. 
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto 
contrattuale. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda I giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha 
la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni Impegno verso il professionista Inadempiente, senza che 
quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia  per  onorari  che  per rimborsi spese. 



Qualora le inadempienze e l ritardi comportassero la perdita del contributo regionale, in deroga a 
quanto suddetto nulla sarà dovuto al professionista e l’amministrazione agirà nei confronti dello stesso per 
i danni subiti. 
 ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il progettista incaricato della progettazione deve essere munito, a far data 
dall'approvazione del progetto medesimo, dì una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che  abbiano  determinato  a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare 
per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione  progettale  ed i costi e gli oneri che essa 
avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese 
di progettazione si intendono gli oneri .di nuova  progettazione, nella  misura massima del costo iniziale di 
progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi con le procedure di 
cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al 
progettista originariamente incaricato. Il progettista incaricato ha comunque l'obbligo di nuovamente 
progettare i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante. 
Il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, ha prodotto  una 
proposta di polizza fideiussoria  della Società ...............................  con sede a ....................,..  in data 
../ .../20... autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione 
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data  di Inizio dei lavori ed avrà  termine  alla 
data di emissione del certiflcato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante 
deve avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali. 
 ART. 9 - COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI Il professionista si impegna a compilare, utilizzando  il modulo che sarà fornito dall'Amministrazione, ed a 
consegnare formalmente al responsabile del procedimento i dati necessari per la compilazione delle 
schede previste per le comunicazioni da inviare ai sensi di legge all'Osservatorio dei lavori pubblici, con le 
modalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza. Ogni eventuale sanzione che dovesse essere comminata alla 
stazione appaltante ed al responsabile del procedimento e che sia stata provocata dall'omissione degli 
adempimenti previsti o da ritardi nella consegna delle schede, sarà addebitata al professionista. 
A tal fine, a titolo di garanzia, l'Amministrazione si riserva in presenza di eventuali ritàrdi di sospendere il 
pagamento dei corrispettivi riguardanti gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per l'esecuzione 
delle opere, sino ad intervenuta  decisione dell'autorità. 
 ART. 10- PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di 
proprietà pìena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o 
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle 
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata 
eccezione di sorta. 
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento 
prezzi, anche senza interpellare il progettista . 
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il 
progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 
 ART. 11 - INCARICHI DI CONSULENZA L'Amministrazione potrà richiedere, per specìfici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., la 
collaborazìone tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o 



direzione dei lavori. 
I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente Convenzione.  ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'espletamento dell'Incarico ed alla 
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, ed in genere tutte quelle non definite in 
via amministrativa, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Benevento . 
 
In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti  dalla presente 
convenzione. 
 ART. 13 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI E' fatto divieto al professionista di partecipare all' appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di 
lavori per  i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione  di cui al presente incarico.      · 
 ART.14 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive m odifiche, dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a 
________________________  cod.  IBAN   ___________________________ presso __________________________è  dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G. e C.U.P. inerente Il presente affidamento. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Benevento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente, etc...) agli obblighi di tracciabilìtà finanziaria.  ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Costituisce causa di Immediata risoluzione del contratto, a norma della legge 13.08.2010, n. 136, 
l'esecuzione di transazioni relative all'appalto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste 
Italiane. 
 ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ Il professionista si obbliga, nell' esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. 
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l' Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 1° ter del 
D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro  subordinato  o autonomo e comunque  di non 
aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il  triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
 ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di  cui all 'art.  10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. L'Incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal 
professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite 
dall'Amministrazione stessa. 
Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o  tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/ 2016. Il presente atto verrà regitrato solo in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art . 5 del D.P.R. 
26.04.1986, n. 131. 



ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI La presente convenzione è, a norma del combinato disposto degli artt . 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d' uso. Resta pertanto convenuto che, in caso d' uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione 
saranno a carico del professionista. 
 Letto, confermato e sottoscritto.   

IL DIRIGENTE 
Ing. Maurizio Perlingieri 

IL PROFESSIONISTA 



 


