
COPIA

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - WIAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA

DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO:

PROGETTO Esecutivo "Lavori di Consoiidamento dei Torrente Puicino In agro dei Comune di
Castel San Lorenzo Straicio Funzionaie N.1" Determinazione a contrarre n.259 deli'08.10.2015.
Determina a contrarre - Estendimento incarico per redazione progetto esecutivo di
variante in corso d'opera ( art. 161 DPR n. 207/2010) e di Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione senza aumento dell'importo contrattuale dei lavori_ CIG Z321658878

2 2 6
DETERMINA N® de! 2 1 Die, 2017

REGISTRO GENERALE N° ..Jp.J.l.t. del



OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO IN

AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N.l" .

Accertamento cambiamento stato dei luoghi e autorizzazione redazione perizia variante in corso
d'opera (Art. 161, commi 7 e 8, DPR n. 207/2010) - Determina a contrarre, affidamento e
impegno di spesa - CIG Z321658878

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO;

o Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Calore Salernitano n. 34 del 05.11.2014 si

approvava il progetto esecutivo dal titolo "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO
IN AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N.l", redatto
dall'Ufficio Tecnico della Comunità Montana Calore Salernitano , costituito dagli elaborati previsti dall'art. 33
del D.P.R. 207/2010 per l'importo lavori di euro 1.214.174,19 e per l'importo complessivo da quadro economico
di euro 1.742.000,00;

o Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n.l673 del 25/02/2011 è stato nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Carmelo Rubano;

o Che tale intervento è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.5 Azione C del POR
Campania FESR 2007/2013, giusto Decreto Dirigenziale N. 330 del 13/05/2015 del Dipartimento delle Politiche
Territoriali della Regione Campania;

o Che è stato assegnato al progetto il CUP G59D14000550006 e il Codiee Identificativo di Gara (CIG)
6273962D37 per Lavori, ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z321658878 per Servizi di Ingegneria;

o Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n.l33 del 08/06/2015 venne stabilito di indire gara
mediante Procedura aperta, con il Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei
Lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO:

o Che la Comunità Montana Calore Salernitano, con nota prot. n. 7940 dell'I 1/10/2016, acquisita al prot.
Regionale al n.2016/06803606 del 18/10/2016, ai sensi della Delibera di G.R. n.500 del 22/09/2016 ha richiesto
1 ammissione a finanziamento dell Intervento "Lavori di Consolidamento del Torrente Pulcino In agro del
Comune di Castel San Lorenzo Stralcio Funzionale N.l" a valere sulle nuove risorse finanziarie POR Campania
2014/2020 e sul POC 2014/2020 trasmettendo contestualmente il cronoprogramma fisico e finanziario
aggiornato dell'operazione;

o Che l'Intervento "Lavori di Consolidamento del Torrente Pulcino In agro del Comune di Castel San Lorenzo
Stralcio Funzionale N.l" è risultato avere tutte le caratteristiche per poter essere ammesso a finanziamento in
quanto:

- È inserito nella piattaforma ReNDis con codice 15IRB08/GI per un importo pari ad€ 1.742.000,00;
- L'intervento risulta già ammesso a finanziamento sull'Obiettivo Operativo 1.5 del P.O.R. Campania FESR

2007/2013, come da Decreto Dirigenziale n.330 del 13.05.2015;
- Le procedure di affidamento lavori risultano già espletate, con aggiudicazione provvisoria avvenuta con

Determina del dirigente del Settore Tecnico della Comunità Montana Calore Salernitano, n.257 del
03« 1

o Che con Decreto Dirigenziale n.l485 del 25/11/2016 è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Lavori di
Consolidamento del Torrente Pulcino In agro del Comune di Castel San Lorenzo Stralcio Funzionale N I" sulle

l'wOOOOoT ■" ™ complessivo di €.  -.000,00 di cui € 1 154.204,00 per Lavori, cosi come da Quadro Economico post gara approvato con
Determina del Dingente del Settore Tecnico n.29I del 08/11/2016-

°  "■ '^90 del 13/12/2016 trasmesso con Nota Regionale n.0816382 del 15/12/2016e stato Liquidato un primo acconto pari ad € 495 486 96
RICHIAMATI:o  La Determina a Contrarre n. 259 delL08/10/2015 ed allegato Avviso Pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio diquesto Ente con prot. 7061 deir08/10/2015, con cui si è resa nota la necessità di procedere a la eleJ ne d ut

professtontsta esterno per l'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinante«o de s u" ^ i"



o La determinazione n° 54 del 27.2.2017 di affidamento delPincarico di direzione lavori e di coordinamento della

sicurezza in fase esecutiva all'Associazione Professionale Temporanea (ATP) costituita dall'ing. Renato Carrozza
(Capogruppo), e dagli altri tecnici Ing. Francesco Lo Schiavo e Geom. Piera Stoppiello, per un corrispettivo di
importo pari a € 29.221,65 (euro Ventinovemiladuecentoventuno/65), al netto del ribasso di gara del 20%, oltre
Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 4%, che trova copertura finanziaria sulle
risorse iscritte nel quadro economico di progetto, come spese generali delle somme a disposizione
dell'Amministrazione;

o  II Disciplinare di incarico sottoscritto con tali professionisti in data 16.3.2017, contenete anche il patto di integrità,
conforme allo schema approvato con determinazione n. 259 dell'8.10.2015;

TENUTO CONTO delle ulteriori procedure che questa Stazione Appaltante ha dovuto svolgere con la Soprintendenza

ai Beni Paesaggistici e con il Settore Foreste della Regione Campania per accertare eventuali vincoli per il mutato

quadro normativo e di pianificazione sovra comunale;

VISTI:

o  il verbale di consegna frazionata dei lavori del 25/8/2017 , fatta per far effettuare all'Impresa appaltatrice, secondo
oneri da capitolato, la pulizia dell'alveo, al fine di verificare preliminarmente, anche con il Settore Foreste della
Regione, la consistenza della vegetazione (alberatura) nella parte interessata ai lavori, per verificare una sua non
classificazione a "bosco" e quindi poter escludere la sussistenza di ogni vincolo paesaggistico di cui all'articolo

142, comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004 ;

o  la comunicazione del Comune di Castel San Lorenzo acquisita al protocollo di questa Comunità Montana in data

18/10/2017 al n° 8278 con la quale il Sindaco ha chiesto un intervento di consolidamento dell'alveo,

rappresentando che le sponde del torrente, nel tratto attraversante la località Palmento, presentavano un

deterioramento della tenuta degli argini, con scalzamento del muro ed avvallamenti, al punto tale da profilarsi seri
pericoli all'intenso tessuto abitativo posto a ridosso del corso d'acqua nonché della importante viabilità ivi esistente
(Strada Comunale Insortone);

o  la nota del 30/10/2017 prot. 8687 del Direttore dei Lavori, conseguente al sopralluogo del 27/10/2017 lungo il

corso del torrente Pulcino, libero dalla vegetazione, ed effettuato con il dott. Marmo funzionario del Settore Foreste

della Regione Campania, con la quale rappresentava la necessità che andava redatta una perizia di variante, tenuto

conto di quanto di seguito riportato:
1) L'alveo del vallone (percorso e sponde), sicuramente per le modificazioni che nei corsi d'acqua si verificano

nel tempo per le erosioni e le variazioni di percorso causate delle piogge torrenziali, diversamente dall'epoca
della progettazione, presenta oggi una morfologia tale da richiedere una variazione del posizionamento dei

manufatti di progetto, soprattutto per quanto riguarda le briglie, con specifica necessità di prevederne una

anche immediatamente a valle del ponte della strada statale, in sostituzione delle prime difese spondali

previste con gabbionate:

2) Nel primo tratto del vallone posto a monte del ponte, zona vicina ai fabbricati del centro abitato di Castel San
Lorenzo, area questa interessata anche alle migliorie offerte dalla ditta appaltatrice, andrebbero previste delle
opere di difesa spandale con briglie.

PRECISATO che, per la gestione delle fasi realizzative del progetto in oggetto, la normativa da applicare è quella del
DLgs n. 163/2006 e del DPR 207/2010, come stabilisce il nuovo codice degli appalti, il DLgs n. 50/2016, all'art. 216,
comma 1, in quanto le procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti (Impresa e direzione lavori) sono
state attivate prima dell'entrata in vigore del codice stesso;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle competenze del RUP fissate nell'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010,
occorre valutare la consistenza e le conseguenze operative delle circostanze segnalate dalla Direzione lavori le quali,
alla luce delle verifiche effettuate, si dimostrano essere fatti imprevisti ed imprevedibili che determinano la necessità
di dover redigere una variante in corso d'opera senza aumento contrattuale, come meglio evidenziato nella relazione
del 19/12/2017, a firma dello scrivente, che viene conservata agli atti del presente procedimento;

CONSIDERATO:

Che risulta necessario dover redigere il progetto di variante in corso d'opera, senza aumento dell'importo contrattuale
dei lavori, comprensivo delle migliorie tecniche offerte in sede di gara dall'impresa appaltatrice, con



interventi aggiuntivi previsti da quest'ultima anche alla località Palmento, zona oggetto della richiesta di intervento
da parte del Sindaco di Castel San Lorenzo così come prima evidenziato;

o Che L'intervento di variante rientra nelle ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lett. b) del DLgs nl6372006 e che,
stante il disposto del comma 8 dell'art. 161 del DPR 207/2010, sono qui state motivate dallo scrivente con
l'allegato sub A le ragioni dell'imprevedibilità dei cambiamenti occorsi nel tempo sullo stato dei luoghi destinatari
degli interventi del progetto;

o Che, per la redazione del progetto di variante in corso d'opera, stante l'urgenza di provvedervi al fine di garantire
la realizzazione delle opere entro i termini assegnati dal Decreto di finanziamento regionale, può essere affidata
all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dall'ing. Renato Carrozza (Capogruppo), dall'Ing.
Francesco Lo Schiavo e dal Geom. Piera Stoppiello, la quale, a chiusura di regolare procedura ad evidenza
pubblica, è già incaricata della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

o Che l'incarico all'ATP di cui sopra può essere affidato chiedendo l'applicazione del ribasso sul compenso
professionale del 20% come da essa già proposto in sede di affidamento della DL;

o Che tale ribasso deve essere applicato sul corrispettivo da calcolarsi secondo il DM 17 giugno 2016 (ex DM n 143

del 31.10.2013);

o Che il calcolo di tale corrispettivo è stato effettuato nel prospetto allegato sub A, dal quale si rileva che il

compenso professionale per la redazione della perizia di variante in corso d'opera, è pari ad € 14.908,66;
o Che il compenso professionale, pertanto, con il ribasso del 20%, ammonta ad € 1.1.926,23, oltre cassa previdenziale

al 4% ed IVA al 22%;

o Che l'incarico può essere affidato con i contenuti di cui allo schema di disciplinare qui allegato sub B

o Che il citato Ing. Renato Carrozza, con nota istanza Prot. n. 9144 del 17.11.2017, quale capogruppo dell'ATP, si è

dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi in nome e per conto dell'ATP, confermando il ribasso
del 20% offerto nella gara per la direzione lavori, allegando la propria polizza assicurativa della Reale Mutua -

Polizza Codice 735 - Polizza n. 2015/03/2227947 - Massimale € 2.000.000,00. Coperture assicurative:
responsabilità civile per danni, compresa mancata rispondenza delle opere;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DLgs 50/2016:
o Che il fine che si intende perseguire con il conferimento dell'incarico è quello di fornire alla Comunità Montana

Calore Salernitano la prestazione di cui all'oggetto;

o Che l'oggetto del contratto è la Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

relativa alla perizia di variante senza aumento dell'importo contrattuale dei lavori;

o Che l'incarico sarà affidato all'ATP Carrozza-Schiavo-Stoppiello, già nominata nei compiti pieni di Direzione dei
lavori, e con essa sarà sottoscritto il contratto come da schema allegato alla presente;

o Che il compenso professionale, arrotondato, è fissato in € 11.900,00, oltre Cassa previdenziale e IVA
o Che i professionisti costituenti l'ATP hanno i requisiti professionali per svolgere l'incarico come si rileva dai loro

curricula agli atti;
RITENUTO Pertanto dover conferire l'incarico di Progettazione di variante in corso d'opera e Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione in oggetto all'ATP costituita dall'Ing. Renato Carrozza (Capogruppo), dall'ing.
Francesco Lo Schiavo e dal Geom. Piera Stoppiello, con urgenza stante la limitatezza dei tempi a disposizione per
l'attuazione degli intervento;

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria prot. 9295 del 21/11/2017, con cui si
attribuisce allo scrivente pieno potere di firma per l'adozione finale degli atti relativi alla gestione del progetto in
oggetto;

ACQUISITA l'attestazione contabile di cui all'art. 183 del TUEL

DETERMINA
1. DI STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

intendendosi qui integralmente riportata e trascritta, precisando che vengono espressamente approvati gli
allegati sub A e sub B;

2. DI AFFIDARE al Raggruppamento di Professionisti Carrozza-Schiavo-Stoppiello, costituitosi con ATP
registrata ad Eboli in data 07/02/2017 al n.618 Serie IT, l'incarico di Progettazione esecutiva della perizia di
variante in corso d'opera (Art.161 del DPR n. 207/2010), senza aumento dell'importo contrattuale dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori in oggetto;



Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)

1154204

Categoria d'opera

Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 +10 / V*= 6.769127 %

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Opere di bonifìca e derivazioni

D.02 - Bonifiche ed tm'gazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi

d'acqua e di bacini montani Grado di complessità (G): 0.45

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13

(V:1154204.00 x P;6.759% x G:0.45 x Q:0.340) = 11936.16

Prestazioni: Ocl.08 (11,936.16),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) J(V x P x G x Qi)

11,936.16

Spese e oneri accessori non superiori a (24.90% del CP)

2,972.50

importi parziali: 11 ,936.16 + 2,972.50

Importo totale:
14,908.66

Metodo di calcolo

Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.

Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base
del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1
(DM143.2013.tabeIlaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'Importo
complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità deila prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
fDM143.2013.tabellaZ1 .pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V*'''*Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a €
25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P com'spondente a tale importo.
Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorìe componenti l'opera V, il parametro G
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle
singole categorie componenti l'opera e il parametro base P, secondo l'espressione che segue: CP= X(V*G*Q*P)
L'importo delie spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura
non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare
(/tools/interpolazione/).

Note per voci multiple

(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto
sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P
viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di
valutare la formula CP= X(VxGxQxP) che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo
propongono invece schemi che fanno evidentemente riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple.

(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori
(ad es. nella voce Oblìi), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da
Quanto previsto dal Cons. Naz. Geologi (httD://cnaeoloQi.it/2014/02/27/avviso-urQente/ì. Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel
caso di compensi da interpolare, il modo corretto di interpretare la formula è quello di ricalcolare II parametro P per ciascuno scaglione.
Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo

Questo foglio di calcolo e le Informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchltetto.it à
dicembre 2013 e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da
proporre, scrivi al webmaster (mailto:webmaster@Drofessionearchitetto.lt1 L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i
visitatori del sito, legai le avvertenze
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OGGETTO: Disciplinare per affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di

natura intellettuale per la redazione del progetto esecutivo relativo alla perizia dì variante in

corso d'opera ( Art» 161 DPR 207/2010) e coordinamento della sicurezza in fase dii

progettazione dell'intervento di **Consolidamento del Torrente Pulcino in agro del Comune di

Castel San Lorenzo, senza aumento dell*importo contrattuale dei lavori»

Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale, fra la Comunità

Montana Calore Salernitano , con sede in Roccadaspide alla via Cesine, legalmente rappresentata in

questo atto da nato a

il e domiciliato per la carica presso la sede

delle Comunità Montana Calore Salernitano, nella sua qualità di

autorizzato a quanto oltre dall'art.

dello Statuto

e il dott. ing. Renato CARROZZA capogruppo unico referente nei confronti dell'amministrazione

del raggruppamento temporaneo tra professionisti ing. Renato CARROZZA, ing. Francesco LO

SCHIAVO e geom. Piera STOPPIELLO, con ATP del 7/2/2017 registrato ad Eboli in data

07/02/2017 al n° 618 Serie IT, con recapito professionale in Roccadaspide, alla Via G.Giuliani n.

173, C.F. CRR RNT 53C23A230V e P.I. n.01219750658, si conviene e si stipula quanto di seguito

per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

PARTE 1

GENERALITÀ'

Art» 1 - Oggetto dell'incarico

La Comunità Montana Calore Salernitano affida alFATP sopra indicata, qui rappresentata dal dott.

ing. Renato CARROZZA , iscritto col n. 1597 all'Ordine degli Ingegneri di Salerno, come da

mandato conferito con l'atto costitutivo del RTP, l'incarico per: la redazione del progetto

esecutivo relativo alla perizia di variante in corso d'opera ( Art. 161 DPR 207/2010) e

coordinamento della sicurezza in fase dii progettazione dell'intervento di '^Consolidamento

del Torrente Pulcino in agro del Comune di Castel San Lorenzo, senza aumento dell'importo

contrattuale dei lavori.

L'importo presuntivo complessivo delle opere (opere civili), al netto di IVA ed altri oneri, è valutato

in Euro 1.154.204,00^

Nell'ambito del raggruppamento il capogruppo Ting. Renato CARROZZA si assume la

responsabilità sia del proprio operato che di quello dei professionisti raggruppati temporaneamente,

sopra nominati, nell'ambito delle prestazioni di cui al presente disciplinare, sia dal punto di vista

normativo che economico, fermo restando che i professionisti provvederanno individualmente a

fornire le prestazioni progettuali che richiedono specifica competenza e ne daranno conto al

capogruppo che li rappresenterà nei confronti dell'Amministrazione.

La retribuzione degli onorari dei professionisti raggruppati temporaneamente sarà corrisposta

separatamente e direttamente agli stessi, secondo le percentuali riportate nell'atto di costituzione

del RTP, con accredito sul numero di conto corrente bancario che sarà dagli stessi comunicato.
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Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento deirincarico, il Raggruppamento di professionisti deve porre in essere i mezzi

concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel

risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua

della diligentia quam in concreto.

Nella redazione degli elaborati il professionista è obbligato alla osservanza:

- delle norme vigenti in materia di compilazione dei progetti di opere dello Stato, ed in particolare

del regolamento per la compilazione dei progetti DPR n. 207/2010 e le altre norme immediatamente

di riferimento tra cui il D.Lgs 163/2006, se applicabile ed il D.Lgs 50/2016 se applicabile;

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Capogruppo del ATP dovrà tenere stretti contatti ed

intese con il Responsabile del procedimento, individuato nel geom. Carmelo RUBANO , fermi

restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al progettista, di concerto con lo stesso, preventivamente alla

redazione del progetto, gli indirizzi generali ai quali il progettista dovrà attenersi al fine della

elaborazione del progetto.

PARTE 2

NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

DI PROGETTAZIONE

Art. 3 - Norme particolari

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti in esecuzione dell'incarico di cui all'art. 1) dovrà

provvedere alla redazione degli elaborati di progetto esecutivo, riconducibili alle seguenti

operazioni parziali, descritte all'Art. 33 del DPR n. 207/2010:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, ove necessari;
1) schema atto di sottomissione

11 progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce

compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da

realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,

nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Art. 4 - Consegna del progetto

Il progetto esecutivo completo degli elaborati indicati nei precedenti articoli dovrà essere

Pagina 3 di 6



consegnato al protocollo della Comunità Montana Calore Salernitano entro il termine di giorni 60

(sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente.

Nel decorso dei tempi non vengono conteggiati i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.

Al progetto dovrà essere allegato un elenco analitico di tutti i singoli elaborati consegnati
all'Amministrazione.

Non sono imputabili al professionista ritardi imputabili ad altri enti, conseguenti ai tempi di

istruttoria per il rilascio dei nulla-osta di conformità eventualmente necessari.

Art 5 - Prestazioni per saggi, scavi, prove

L'Amministrazione provvederà a fornire al Raggruppamento le relazioni geologiche eventualmente

necessarie all'assolvimento della prestazione professionale.

L'Amministrazione si impegna a fornire su richiesta del Capogruppo RTP tipi, disegni, rilievi,

strumenti pianificatori vigenti, ed altri elaborati in suo possesso, al fine di facilitare l'iter per la

redazione del progetto.

L'aggiornamento, se necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico, mediante rilievi diretti sui

luoghi, della documentazione grafica eventualmente fornita dall'amministrazione sarà curato

direttamente dal Raggruppamento di intesa con l'impresa appaltatrice.

Art. 6 - Copie del progetto

Entro i termini prescritti il Raggruppamento dovrà consegnare n. 2 copie complete per approvazione

progetto. Su richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere consegnate n. 4 ulteriori copie

complete del progetto esecutivo, successivamente all'approvazione, per il deposito presso Enti

competenti.

Dovrà inoltre essere consegnata copia completa degli elaborati su supporto magnetico.

Art. 7 - Modifiche al progetto, varianti in corso di realizzazione dell'opera

Il Raggruppamento si impegna ad apportare nel progetto le modifiche necessarie secondo il giudizio

espresso dagli organi amministrativi o tecnici intemi od estemi preposti al controllo ed

all'approvazione definitiva del progetto medesimo.

Con l'avvenuto pagamento del compenso previsto, la Comunità Montana acquista la proprietà degli

elaborati del progetto e di quanto altro rappresenta l'opera commissionata, ferma restando la

patemità della stessa.

La Comunità Montana, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare nel corso della realizzazione

dell'opera, ai sensi del comma secondo dell'art. 20 della legge 22.04.1941 n. 633, ogni

modificazione e variante all'opera stessa che si rendesse necessaria ed opportuna.

La patemità del progetto commissionato non comporta per l'Amministrazione comunitaria l'obbligo

di affidare eventuali varianti o modifiche allo stesso progettista; con apposito specifico

provvedimento l'eventuale incarico potrà essere affidato allo stesso progettista o ad altro

professionista abilitato.

Art. 8 - Onorari - diritti e spese

I compensi spettanti al Raggmppamento Temporanea di professionisti per onorari, diritti e spese,

conseguenti allo studio, elaborazione e stesura della progettazione, saranno calcolati e liquidati

unicamente con onorari a percentuale sulla spesa per i soli lavori oggetto di variazioni progettuali
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riseptto al progetto a base di gara e sulla base dei minimi previsti dalla Tariffa Professionale

Ingegneri e Architetti vigente al momento dell'affidamento dell'incarico, (D.M. 17 giugno 2016,

D.Lgs 50/2016 ex DM 143 del 31/12/2013) e determinazioni secondo i criteri degli accordi di

seguito riportati.

•  A) Calocolo onorario e spese

•Valore dell'opera presuntivo, soggetto a verifica finale a progetto redatto ed approvato

€ 1.115.204,00

•Categoria dell'opera: Idraulica

•Destinazione funzionale dell'opera: Opere di bonifica e derivazioni D.02 - Bonifica ed irrigazioni

a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani - Grado di complessità 0,45

•Prestazioni affidate: Esecuzione dei lavori : Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (Art.

161 d.P.R. 207/2010)

• Compenso al netto delle spese ed oneri : € 11.936,16

• Spese ed oneri accessori (24,90 %) : € 2.972,50

•  B) Si conviene di applicare la riduzione del 20% praticata nella gara di affidamento

dell'incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione.

•  C) Le spese saranno rimborsate forfettariamente nella misura del 24,90% degli onorari.

•  D) In nessun caso troverà applicazione l'onorario a vacazione. Deroghe a questo principio

potranno essere approvate per eventuali prestazioni espressamente richieste dall'Amministrazione

con formale e preventiva deliberazione.

Art. 9 - Modalità di liquidazione e pagamento

I compensi professionali saranno pagati, previa presentazione di regolare fattura, in una unica

soluzione da corrispondersi non oltre 60 gg. dalla data di accreditamento dei fondi da parte della

Regione Campania e ove, le somme dovessero essere già nella disponibilità, entro 60 giorni dalla

data di presentazione delle fatture.

Per le prestazioni relative al presente incarico l'ammontare complessivo presunto totale degli

onorari, compensi discrezionali, diritti e spese, risulta, al netto del ribasso, pari ad € 11.926,93

(undicimilanovecentoventisei,93 euro ), oltre Cassa previdenza ed IVA , che viene arrotondata a d

€ 11.900,00

Tale importo è presuntivo, sulla base della valutazione preventiva dell'importo delle singole opere

prevedibili.

L'importo esatto dovrà essere computato alla fine della prestazione, sulla base degli importi dei

lavori effettivamente progettati in variante a quelle del progetto a base di gara, in accordo con

l'Amministrazione. In osservanza del disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 23 del D.L.

02,03.1989 n. 66 convertito in legge 24.04.1989 n. 144, la spesa complessiva conseguente al

presente incarico individuata come sopra non potrà essere superata.

Ove sopravvengano cause e motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in

aumento della spesa in argomento, il professionista dovrà rappresentarli per iscritto

all'Amministrazione, tempestivamente, affinché venga modificato con ulteriore provvedimento il

rapporto obbligatorio in corso.

In caso di mancata richiesta di modifica il professionista non potrà vantare diritti per eventuali

prestazioni già rese con aumento della spesa massima convenuta.
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Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative

Il professionista, a far data dalla approvazione del progetto, dovrà essere provvisto di una polizza di

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta

la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, anche con

riferimento all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs 50/2016, per un

massimale non inferiore all'importo delle opere.

Art. 11 - Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di ordine

tecnico

Nell'ipotesi in cui il Raggruppamento di professionisti non osservi o violi le condizioni e clausole

previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare

d'incarico, l'Amministrazione della Comunità Montana, previa contestazione scritta comunicata

formalmente al Raggruppamento con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio,

può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato al

Capogruppo. L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al Raggruppamento a spetterà, senza altro compenso, il

pagamento degli onorari per le prestazioni svolte e ritenute valide.

In caso di ritardo di oltre 10 gg. dalla data prevista di presentazione degli elaborati, ritardo

imputabile agli incaricati, verrà applicata una penale di 100,00 giornaliera fino ad un massimo di

3.000,00.

Art. 11 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile

comporre in via amichevole nel termine di 30 gg. da quello in cui viene notificato ad una delle parti

contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite ad un

collegio arbitrale, costituito da tre membri. Due di essi scelti rispettivamente da ciascuna delle parti,

il terzo, con funzione di Presidente, sarà scelto d'accordo fra le parti medesime o, in caso di

disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno.

11 Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

Art. 12 - Esecutività della convenzione

11 presente disciplinare è impegnativo per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti fin dal

momento della sottoscrizione da parte del Capogruppo, mentre diventerà tale per l'Amministrazione

della Comunità Montana del Calore Salernitano soltanto ad avvenuta esecutività della

Determinazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve,

data

11 Capogruppo RTP Per la Comunità Montana
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3.

4.

5.

m CUIDI DARE ATTO che sarà stipulato il disciplinare d'incarico di che trattasi come da schema sub
viene richiamato anche il rispetto del Patto d'Integrità;
DI DARE ATTO che la spesa di € 11.900,00 (euro unidicimilanovecento/00) oltre Iva nella misura prevista
del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 4%, trova copertura finanziaria sulle risorse iscritte nel quadro
economico di progetto, come spese generali delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
DI PRECISARE che la spesa di € di € 15.098,72, compreso Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa
nella misura prevista del 4%, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.d. Conti Capitolo Importo

2017 09 01 02 4416 15.098,72

6.

7.

DI PUBBLICARE la presente all'albo pretorio on line dell'Ente;
DI PROCEDERE, altresì, agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul Sito istituzionale
previsti dal D. Lgs. n.33/2013, in riferimento alla Sottosezione Bandi e contratti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Catìhi^ RUBANO
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