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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 117
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL'INTERVENTO
"SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL VERSANTE ROCCIOSO
SOVRASTANTE GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE PRESENTI NEI PRESSI DEL RIO
MERCAR IN LOC. NOLDI IN C.C. FAVER" ALL'ING. PEDERIVA ALESSANDRO DELLO
STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE

Il giorno 07.09.2021 alle ore 14,30 in sala consiglio nel rispetto delle prescrizioni COVID, a seguito di
regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ROSSI VERA

VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO

ASSESSORE

FASSAN CATERINA

ASSESSORE

PIFFER PAOLO

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 117 dd. 07 luglio 2021.
OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,
certificato di regolare esecuzione, dell’intervento “Somma urgenza per la sistemazione
del versante roccioso sovrastante gli edifici di civile abitazione presenti nei pressi del rio
Mercar in loc. Noldi in C.C. Faver” all’ing. Pederiva Alessandro dello studio tecnico
associato Spazio Ambiente.
Codice CIG: Z8F32FA1E9
Codice CUP: E99J21005660003

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

Premesso che:
Con nota di data 19 luglio 2021, prot. n. S138/U090/2021/18.4-2021-6/AD del Servizio Bacini
Montani della Provincia Autonoma di Trento veniva segnalata una situazione di criticità che non
interessa direttamente il corso d’acqua di competenza, riguardante la presenza di alcuni blocchi
plurimetrici delimitati a tergo da fratture beanti in corrispondenza del Rio Mercar sul confine
catastale di Cembra e Faver;
Con nota del Comune di Altavalle di data 23 luglio 2021, prot. n. 5383/VI veniva richiesto specifico
sopralluogo al Servizio Geologico al servizio Bacini Montani e al Servizio Prevenzione e Rischi
della Provincia Autonoma di Trento per verificare congiuntamente la situazione di criticità segnalata
sopra gli edifici privati in loc. Noldi C.C. Faver;
Con ordinanza del Comune di Altavalle n. 140, prot. n. 5373 di data 23 luglio 2021 è stato ordinato
lo sgombero dei nuclei familiari dalle proprie abitazioni in loc. Noldi a causa delle abbondanti
piogge dei giorni scorsi;
A seguito della richiesta di sopralluogo di cui alla nota in premessa citata in data 27.07.2021 ore 9.00
si è presentato il geom. Italo Battisti del Servizio Prevenzione e Rischi della Provincia di Trento
nella località “Noldi” e sono stati accertate le seguenti situazioni di pericolo:
Probabile cedimento di un masso plurimetrico posto appena sopra le case di civile abitazione in p.f.
n. 200/4 in C.C. Faver;
Cedimento pietre e versante roccioso appena sopra l’edificio p.ed. 226/1 in p.f. n. 200/4 C.C. Faver;
Si rende necessario pertanto necessario, come anche confermato dal Servizio Prevenzione Rischi
della Provincia Autonoma di Trento con nota agli atti sub. prot. n. 5738 dd. 09.08.2021, un
intervento di una ditta specializzata per:
la pulizia delle piante e radici presenti sul masso plurimetrico posto sopra gli edifici privati in
località Noldi p.f. n. 200/4 C.C. Faver nonché pulizia degli arbusti in corrispondenza della parete
rocciosa posta appena sopra l’edificio p.ed. 226/1 C.C. Faver;
messa in sicurezza del masso mediante esecuzione di rinforzo in calcestruzzo (barbacane) in modo
tale da consolidarlo ed evitare che lo stesso si stacchi e che vada a cadere sugli edifici sottostanti;
posa di rete armata, con tiranti e cordini in acciaio sulla parete rocciosa posta appena sopra l’edificio
p.ed. 226/1 C.C. Faver;
Con la medesima nota veniva effettuata una stima sommaria dei lavori quantificata in complessivi
Euro 90.000,00;

Preso atto che a tal fine si intende commissionare la progettazione definitiva, esecutiva, la Direzione
Lavori e la contabilità e il certificato di regolare esecuzione dell’intervento;
Rilevato che in ragione della vastità e specializzazione dell’intervento si rende necessario il ricorso
alle prestazioni di liberi professionisti esterni in quanto il responsabile del Servizio tecnico – che firma
per conferma - non è in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie e risulta comunque impegnato
nel disbrigo di numerose pratiche pendenti inerenti le mansioni del proprio ufficio;
A seguito di adeguata valutazione si è ritenuto opportuno avvalersi dell’ing. Pederiva, professionista
esperto in materia, dello studio tecnico associato Spazio Ambiente con sede in Cavalese;

A seguito di procedura, avviata con nota dd. 03.09.2021 agli atti sub. prot. n. 6295 sul sistema
informatico di cui all’art. 23 comma 6 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, veniva trasmessa l’offerta
del professionista, agli atti sub. prot. n.6387 dd. 07.09.2021, acclarante un corrispettivo per la progettazione
definitiva, esecutiva, D.L. e certificato di regolare esecuzione di complessivi Euro 6.925,12, oltre a cassa 4%
per Euro 277,00 + Iva 22% per Euro 1.584,47 per totali Euro 8.786,59;
Visto il verbale di apertura dell’offerta telematica agli atti sub. prot. n. 6386 dd. 07.09.2021;
Verificata la congruità del preventivo e che nulla osta all’affidamento dell’incarico;
Preso atto che la spesa derivante dal presente atto è finanziata con fondi propri in attesa del
provvedimento di concessione di contributo da parte del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia
Autonoma di Trento;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
considerata la necessità di approvare il progetto in tempi brevi, al fine di iniziare i lavori di messa in
sicurezza del versante;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza, ai sensi
dell’art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e dell’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021 – 2023 approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 31 marzo 2021;
-

-

Visti:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il documento unico di programmazione, bilancio di previsione con relativi
allegati, la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2021 – 2023.
la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021 - 2023 e l'individuazione degli
atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi;
la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il
regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
il decreto del Commissario straordinario n. 05 di data 08 gennaio 2016 con il quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Altavalle, confermata e aggiornata con deliberazione della
Giunta comunale n. 33 di data 20 marzo 2018;
il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale
03 maggio 2018, n. 2;
lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05 giugno
2019;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio
2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile, comprendente l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espresso sulla proposta
di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.

di incaricare l’ing. Pederiva Alessandro dello studio tecnico associato Spazio Ambiente, con sede in
Cavalese (TN), per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, certificato di regolare
esecuzione dell’intervento “Somma urgenza per la sistemazione del versante roccioso sovrastante gli
edifici di civile abitazione presenti nei pressi del rio Mercar in loc. Noldi in C.C. Faver”, come da
offerta agli atti sub. prot. n.6387 dd. 07.09.2021, acclarante un corrispettivo per la progettazione
definitiva, esecutiva, D.L. e certificato di regolare esecuzione di complessivi Euro 6.925,12, oltre a
cassa 4% per Euro 277,00 + Iva 22% per Euro 1.584,47 per totali Euro 8.786,59;

2.

di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti con il professionista, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

3.

di autorizzare il Segretario alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2);

4.

di impegnare la spesa conseguente di complessivi Euro 8.786,59, sull'esercizio 2021 del bilancio di
previsione 2021 - 2023 come segue:
capitolo
11012140

conto finanziario
U.2.02.01.09.014

missione
11

programma
1

titolo
2

bilancio
2021

5.

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è finanziata con fondi propri in attesa del
provvedimento di concessione di contributo da parte del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia
Autonoma di Trento;

6.

di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a liquidare il compenso pattuito, senza ulteriori
adempimenti, subordinatamente a quanto prescritto dalla convenzione di cui al precedente punto 2) e su
presentazione di fattura elettronica;

7.

di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso
soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni indicate in premessa;

8.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, e ciò a mente dell’art. 183, comma 2,
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio
2018, n. 2;

9.

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui
all’art. 120 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 09.09.2021

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09.09.2021 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 183, Comma 2, L.R. 03/05/2018 n.2.)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
x

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della
L.R. 03/05/2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Allegato delibera GC n. 117 dd. 07.09.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Tabarelli de Fatis Paolo

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

n. ___/2021 atti privati
CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL’INTERVENTO “SOMMA
URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE GLI
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE PRESENTI NEI PRESSI DEL RIO MERCAR IN LOC. NOLDI
IN C.C. FAVER”.
CIG: Z8F32FA1E9

CUP: E99J21005660003

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno XX del mese di SETTEMBRE nella sede comunale di
ALTAVALLE, tra i signori:
1. COMUNE DI ALTAVALLE con sede in Altavalle (Codice Fiscale/partita IVA 02401930223)
rappresentato dal Segretario TABARELLI DE FATIS PAOLO nato a Trento il 19/06/1969, domiciliato per la
carica presso la sede del Comune, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione rappresentata,
2. PEDERIVA ALESSANDRO nato a Cavalese (TN) 29.09.1965 dello studio tecnico associato Spazio
Ambiente con sede in Cavalese (TN) partita IVA 01511630228;
- in conformità della deliberazione della giunta comunale n.117 dd. 07.09.2021 si stipula la seguente
convenzione:
ART. 1 Oggetto dell'incarico
Il Comune di Altavalle, di seguito denominato anche “Amministrazione comunale” o “committente”, affida al
ing. Pederiva Alessandro dello studio tecnico associato Spazio Ambiente con sede in Cavalese (TN) di seguito
denominato “Professionista”, che accetta, l'incarico per gli adempimenti connessi alle funzioni di
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, certificato di regolare esecuzione dell’intervento:

“Somma urgenza per la sistemazione del versante roccioso sovrastante gli edifici di civile abitazione presenti
nei pressi del rio Mercar in loc. Noldi in C.C. Faver”. Sono comprese nell'incarico oggetto della presente
convenzione tutte le necessarie prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie.
ART. 2 (Termini di consegna progettazione)
Gli elaborati di progettazione esecutiva comprensivi del piano della sicurezza e coordinamento dovranno
essere consegnati dal Professionista al Comune su supporto digitale in formato pdf e nei formati “sorgente”
(dwg, doc e xls), entro e non oltre martedì21 settembre 2021.
Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui ai commi
precedenti, sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo, per ogni giorno di ritardo, la penale, ai
sensi di legge, in misura pari all'1 per mille del corrispettivo pattuito che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
3. Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Responsabile Unico del Procedimento ovvero con
deliberazione della Giunta, nei casi di particolare rilevanza, può concedere proroghe, previa richiesta motivata
presentata dal Professionista allo stesso RUP, prima della scadenza del termine fissato.
ART. 3 (Attività connesse non ricomprese nell'incarico)
Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, il Comune si riserva la facoltà di
stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto
della presente convenzione. In tal caso, il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti
soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed
a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.
ART. 4 (Obblighi del Professionista in fase di esecuzione – Direttore Lavori)
Il professionista incaricato è tenuto ad attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione e
contabilità dei lavori, con particolare riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e al Decreto Ministeriale
07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. In generale al direttore lavori spetteranno tutti
gli adempimenti previsti dall'art.22 e 22bis della L.P. 26/93 e ss.mm., da quanto specificato al CAPO II art.
112 e successivi e capo V del DPP 11 maggio 2012 n° 9-84/Leg e ss.mm., oltre a quanto previsto dalle “linee
guida ANAC sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori” di cui al D.M. 07/03/2018,
n. 49.
Art. 5 (Misura e contabilizzazione dei lavori)
Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti amministrativi e contabili di cui all’articolo 144 del D.P.P.
11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. relativi all’esecuzione dei lavori oggetto della prestazione, salvo che egli
abbia a ciò incaricato un suo assistente. Resta inteso che fa comunque capo al Direttore dei lavori la
responsabilità relativa alla correttezza delle quantità contabilizzate ed alla regolare tenuta di tutti i documenti
contabili e amministrativi.
La misura e contabilità dei lavori, tramite la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili, spettano
al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori, che è compensato – con riferimento alle
tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 – secondo quanto indicato nell'offerta.
La contabilità dei lavori è tenuta a misura con le modalità di cui all'articolo 146 e 154 e 155 del D.P.P.
11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.
Qualora il ritardo nell’emissione degli stati d’avanzamento e nella compilazione del conto finale non dipenda
da cause attribuibili all’Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al
committente in ordine alle corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all’impresa
appaltatrice.
Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il professionista è tenuto ad inviare all’Amministrazione i verbali di
consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione dei
suddetti atti amministrativi e contabili – in relazione ai quali l’Amministrazione è tenuta ad effettuare entro
precisi termini le relative comunicazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi delle norme vigenti
in materia – conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell’Amministrazione, il professionista è

chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei
termini degli atti sopra indicati.
Il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni
di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.
ART. 6 (Perizie di varianti in fase di esecuzione)
Qualora, nel corso dei lavori, si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi,
rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e
ss.m.. e dell'art.27 della L.P. 2/2016, una variante, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare
all'Amministrazione tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente. L'incarico per la
variante, comporterà la stipulazione di un atto aggiuntivo alla presente convenzione o affidamento tramite
scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista sono stabiliti i seguenti criteri:
- si applicano come riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, in relazione agli elaborati
effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali
rese;
- si sommano, per la determinazione dell'importo da porre a base dell'onorario, gli importi dei lavori previsti
nella variante a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con
l'applicazione delle suddette tabelle professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già
corrisposto, con applicazione del medesimo ribasso offerto per l'incarico originario;
- si applicano anche per la redazione della variante le medesime percentuali riconosciute, a titolo di rimborso
spese, sull'onorario base di progetto, nonché le riduzioni sul medesimo concordate all'atto del conferimento
dell'incarico originario;

- potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni
di progettazione e non richieda nuovi studi, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o
a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.
Nel caso in cui la modifica si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se
emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il professionista è tenuto a redigerla senza
ulteriori oneri (nel caso che il progettista coincida con la D.L.) a carico dell'Amministrazione. Rimane salvo
il diritto dell'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.
Nell’onorario del professionista deve intendersi compreso anche l’onere per la trattazione di eventuali riserve
dell’impresa.
ART. 7 (Compenso)
L'onorario per gli adempimenti connessi alle funzioni assegnate è stabilito dall’offerta agli atti sub. prot. n.6387
dd. 07.09.2021, acclarante un corrispettivo per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e certificato di
regolare esecuzione di complessivi Euro 6.925,12, oltre a cassa 4% per Euro 277,00 + Iva 22% per Euro
1.584,47 per totali Euro 8.786,59, che forma parte integrante e sostanziale alla presente convenzione anche se
non materialmente allegata. Il compenso è calcolato sull'importo dei lavori estrapolato dal progetto esecutivo
e sarà oggetto di rideterminazione in relazione all'importo lordo dei lavori risultante dalla contabilità finale,
alle medesime condizioni di cui sopra.
Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto entro 30 giorni dal Comune al Professionista previa
emissione di fattura elettronica da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:
a) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva: a seguito dell’approvazione in linea tecnica degli elaborati
progettuali esecutivi (subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari).
b) Direzione Lavori: pagamenti in acconto fino al 90% del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei
lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d’avanzamento o da altri documenti contabili.

c) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% di quanto spettante ad avvenuta approvazione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo. Le competenze dovute al
Professionista sono comunque saldate dall’Amministrazione entro un anno dalla consegna alla medesima della
contabilità finale e degli atti necessari al collaudo o dalla consegna del certificato di regolare esecuzione
quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il collaudo non abbia ottenuto l’approvazione da
parte del Servizio di merito.
Il professionista si obbliga ad indicare in fattura, con riferimento al Decreto Legislativo del 24/04/2014 n. 66
art. 42, i seguenti dati: numero e data determinazione di affidamento incarico, CODICE CIG, CODICE CUP
e il Codice Univoco Ufficio.
ART. 8 (Recesso unilaterale del Comune)
Il Comune, qualora intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con deliberazione della
Giunta, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, recedendo così dal presente contratto. Il recesso del
Comune non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.
ART. 9 (Risoluzione per inadempimento)
Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal RUP ovvero la penale
raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora il
progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi assolutamente carente e inattendibile sotto il
profilo tecnico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista
inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del
Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche
effettuate in contraddittorio con il Professionista, il RUP, con propria nota scritta, invita il Professionista
medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto
invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta
unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine

dell'ultimazione del progetto, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso
potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dalla Comune in conseguenza
dell'inadempimento.
ART. 10 (Risoluzione per inadempimento in fase di esecuzione lavori)
L'Amministrazione si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere la convenzione
qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione
lavori dalla vigente normativa in materia
ART.11 (Disponibilità del progetto)
Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi
o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti
ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate
eccezioni di sorta.
ART.12 (Tracciabilita' dei pagamenti)
Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
ART. 13 (Clausola compromissoria)
Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione verranno deferite alla competente autorità giudiziaria.
ART. 14 (Ripartizione oneri fiscali e assimilati)
L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo
previdenziale e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale
destinatario della prestazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi
in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della
convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetto neppure in via
temporanea dall'esercizio della professione.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, raccolti dalla Comune di
Altavalle per lo svolgimento dell’attività in oggetto e dà il consenso al Comune al loro utilizzo a fini di attività
di interesse pubblico.
Il professionista è a conoscenza che tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il presente contratto saranno
effettuate esclusivamente tramite PEC comunicata dal medesimo.
Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

COMUNE DI ALTAVALLE

Ing. Pederiva Alessandro

dott. Tabarelli de Fatis Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

