
REP. N.                ATTI PUBBLICI 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPO - PARMA 

CONTRATTO 

tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in poi “AIPo”) di Parma - Codice Fiscale n. 

92116650349 e _________________________________ (codice fiscale ) rappresentante legale 

dell’operatore economico così individuato 

_______________________________________________ , con sede legale in 

____________________________, via/piazza _____________________ codice fiscale 

_____________________ e partita I.V.A. ___________________,  avendone i poteri rito, che 

agisce per lo stesso operatore economico (se del caso) mandatario nonché per conto degli 

operatori economici: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

mandati del raggruppamento temporaneo costituito con atto di mandato irrevocabile e gratuito a 

rogito notaio _________________________ in ___________________________ repertorio 

________ raccolta  _________ in data ________________, nel seguito individuato semplicemente 

come “Aggiudicatario”, che si è aggiudicato l’appalto del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E GRUPPO DI 

DIREZIONE LAVORI relativi ai lavori, “CO-E-157 - ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL 

TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO, CANTÙ E CARIMATE (CO)” 

finanziati con fondi della Regione Lombardia, inseriti nella programmazione triennale 2019-2021, 

annualità 2019 con il codice MI-2015-046 per l’importo di € 11.720.000,00.  

Codice identificativo della gara: CIG 78332878EB 

Codice Unico di Progetto: CUP 87B15000180003 



Importo netto del contratto euro __________________________ (euro 

__________________________________________) oltre agli oneri previdenziali integrativi alle 

Casse professionali e l’I.V.A. alle aliquote di legge vigenti al momento della fatturazione, ove 

dovuti. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove addì ____________________ del mese di________________________ 

(__/__/2019) in Parma, in una sala di AIPo, in Strada Garibaldi n. 75, sono comparsi di fronte a me 

Sig.ra Maria Luisa Coppa, Ufficiale Rogante di AIPo, competente a ricevere gli atti in forma 

pubblico amministrativa ai sensi della normativa vigente, i signori: 

Dr. Ing. Marco La Veglia, nato in Rieti (RI) il 07/01/1966, Dirigente della D.T.I. Lombardia 

Occidentale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di A.I.Po 

ed _______________________________________ individuato in epigrafe, in nome e per conto 

dell’Aggiudicatario; 

PREMESSO CHE 

- AIPo ha la necessità di conferire ad Operatore Economico esterno il servizio oggetto del presente 

atto; 

- con Determina del Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale n. 263 

del 15 marzo 2019, è stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti, di procedere all’affidamento 

di detto incarico, per l’importo a base d’asta di euro 149.127,58 (centoquarantanovemila 

centoventisette/58); 

- l’importo del presente contratto di cui alla lettera è costituito dagli importi seguenti, che devono 

essere ridotti della percentuale di ribasso offerta dall’Aggiudicatario: 

--- euro 67.289,27 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento di sicurezza e salute nei 

cantieri in fase di progettazione; 

--- euro 45.465,72 per il coordinamento di sicurezza e salute nei cantieri in fase di esecuzione; 



--- euro 36.372,58 per il ruolo di n. 2 direttori operativi di cantiere in fase di esecuzione dei lavori. 

- in esecuzione della Determina di cui sopra, AIPo ha indetto con Bando di gara pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale n. 54 del 10/05/2019, una Procedura 

Aperta ai sensi dell’articolo n. 60 del Codice dei contratti, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice dei contratti; 

- a seguito di detta procedura di gara, l’appalto, con Determina Dirigenziale n. ____ del 

___________________, è stato aggiudicato all’Aggiudicatario, come individuato in epigrafe, che 

ha conseguito in sede di gara il maggior punteggio complessivo, pari a _______/100, presentando 

un ribasso del _____% (________________________ virgola ____________________ per cento), 

per un importo netto di euro ______________ (________________________________), giusta 

offerta economica che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, nella gara conclusa con il 

verbale di questo Ufficio Contratti, in data __________ conservato agli atti d’Ufficio; 

- il finanziamento dell’importo anzidetto è stato assicurato con le somme provenienti da 

assegnazioni previste dalla Regione Lombardia accertate sul bilancio delle entrate di AIPo per 

l’importo di € 189.685,60 bilancio di previsione 2019-2021. 

- a seguito delle verifiche svolte secondo la normativa vigente, con esito regolare, con Determina 

del Direttore n. ____ del _________________, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice dei 

contratti è stata constatata l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, ed è stato 

assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio; 

- sono stati acquisiti i Documenti di Regolarità Contributiva, dell’Aggiudicatario, in tutte le sue 

componenti, con esito regolare; 

- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla 

delinquenza di tipo mafioso, AIPo ha richiesto il rilascio delle informazioni antimafia di cui agli 

articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con esito regolare. 



AIPo recederà dal contratto, qualora emergano le sussistenze di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 o siano 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l’incarico indicato in 

premessa, di voler altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e 

stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra le parti 

sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 – Oggetto dell’incarico 

L’Aggiudicatario si impegna all’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva, coordinatore alla 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e gruppo di direzione lavori relativi ai lavori, “CO-

E-157 - ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI 

VERTEMATE CON MINOPRIO, CANTÙ E CARIMATE (CO)”. 

In esecuzione della Determina n. _____ del _______________, AIPo conferisce all’Aggiudicatario, 

alle condizioni del presente contratto e Capitolato descrittivo e prestazionale allegato, l’incarico 

per l’espletamento dei servizi di cui sopra, come specificato nel Disciplinare di gara, Schema di 

contratto e Relazione tecnica sul procedimento (che fanno parte integrante del presente atto 

anche se non materialmente allegati)  

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale 

approvata con decreto ministeriale del 17 giugno 2016. 

L’Aggiudicatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in 

condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti 

Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero 

professionale. 

L'incarico è affidato per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 



fase di progetto e di esecuzione. 

ARTICOLO 2  – Prestazioni ulteriori aggiuntive 

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari 

allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di 

cui alla Tariffa Professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare. 

Qualora AIPo ritenga di richiedere all’Aggiudicatario l’espletamento di prestazioni ulteriori 

aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon 

esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d’incarico, l’Aggiudicatario, 

con la firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l’incarico ad esse relativo.  

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi da 

corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti 

all’epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le 

stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui all’articolo 9, tenendo conto 

di quanto stabilito all’articolo medesimo. E’ comunque in facoltà di AIPo assegnare l’incarico, per 

le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso 

dall’Aggiudicatario. 

ARTICOLO 3 – Generalità sull’intervento 

I servizi oggetto di affidamento devono essere forniti nel rispetto ed in coerenza del progetto 

definitivo approvato, delle migliorie offerte dall’Aggiudicatario in fase di gara, nonché nel rispetto 

delle indicazioni e disposizioni impartite dal RUP e dal direttore dei lavori. 

L’Aggiudicatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, 

limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso 

richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in 

materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

E’ a carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 



l’espletamento delle prestazioni. 

L’Aggiudicatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite da AIPo, con l'obbligo 

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 

ARTICOLO 4 – Svolgimento dell’incarico 

L’Aggiudicatario col presente contratto legalmente e formalmente si impegna ad eseguire 

l’incarico sotto la direzione del RUP in fase di progettazione, del RUP e del direttore dei lavori in 

fase di esecuzione lavori, dai quali riceverà le necessarie istruzioni con l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

previsti dal presente contratto e da quanto presentato dallo stesso in sede di offerta, giuste 

relazioni tecnico-qualitativa, tecnico-metodologica ed elenco dei Professionisti Responsabili 

dell’espletamento delle varie parti del servizio, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che si allegano rispettivamente sotto le lettere “C, C1 e C2”, nonché dal presente 

contratto, che viene firmato in segno di piena ed incondizionata accettazione delle parti 

contraenti. 

Formano parte integrante del presente atto contrattuale, anche il vigente Capitolato Generale per 

l’Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto 

ministeriale n. 145 del 2000, per quanto ancora vigente, il Regolamento generale approvato con 

D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto ancora vigente, il decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto 

ministeriale n. 49 del 2018 nonché il Codice dei contratti e s.m.i., anche se non materialmente 

allegati. 

Nel corso delle diverse fasi devono essere espletate, (oltre alle previste prestazioni ed attività 

tecnico amministrative indicate nel presente contratto), attraverso il progressivo sviluppo delle 

attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre 



efficacemente, per portare a termine i servizi oggetto di affidamento. 

L’incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l’Ufficio Tecnico di AIPo, che 

fornirà le necessarie indicazioni circa l’espletamento delle prestazioni richieste. 

Devono essere osservate le norme del Codice dei contratti e relativi atti attuativi emanati dalle 

Autorità competenti in materia, con particolare riferimento alle indicazioni emanate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, unitamente alle indicazioni previste nel Capitolato prestazionale e alle 

disposizioni che verranno impartite dal RUP e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori, le norme tecniche sulle costruzioni del 2018 approvate 

con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

ed il controllo archeologico in corso d’opera, per quanto attinente alle opere oggetto dei servizi 

da prestare in esecuzione del presente contratto. 

In ogni caso l’Aggiudicatario deve apportare tutte le modifiche necessarie, secondo quanto 

previsto dall’articolo 106 del Codice dei contratti, in modo tale che le prestazioni rese consentano 

il buon esito delle attività connesse all’incarico. 

ARTICOLO 5 – Impegni del committente 

AIPo si impegna a fornire all’Aggiudicatario tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad 

esso note e disponibili, nonché il Progetto definitivo dei lavori di adeguamento delle aree golenali 

del torrente Seveso nei comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate (CO). 

AIPo si impegna a fornire all’Aggiudicatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di 

affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti 

istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del 

presente contratto (Regione, Agenzia regionale di protezione civile, Amministrazione Provinciale, 

Comune, etc.). 

ARTICOLO 6 - Importo contrattuale 

L’importo del servizio oggetto del presente atto contrattuale è di complessivi euro 



________________ (euro                               /__) già al netto del ribasso del ___ (____________ 

virgola ______________ per cento), così distinto: 

a) progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza e salute nei cantieri in fase di 

progettazione: euro _________ (_______________________); 

b) per il coordinamento della sicurezza e salute nei cantieri in fase di esecuzione: euro 

__________(_______________________); 

c) per il ruolo di n. 2 direttori operativi di cantiere in fase di esecuzione dei lavori: euro 

__________(_______________________). 

Tutti gli importi relativi al corrispettivo, citati nel presente contratto, si intendono al netto dei 

contributi previdenziali integrativi obbligatori alle Casse previdenziali professionali autonome e 

all’I.V.A. alle aliquote di legge. 

ARTICOLO 7 – Tempi di esecuzione 

Le attività di progettazione esecutiva ha inizio con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, 

e deve essere conclusa in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi; mentre per il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e lo svolgimento delle attività dei direttori 

operativi la durata è pari al periodo intercorrente tra la data d’inizio dei lavori e la data nella quale 

il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività; è inoltre prevista la possibilità 

di procedere a consegne e/o sospensioni parziali dei lavori in ragione di specifiche esigenze 

operative. 

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell’incarico può comportare, 

a giudizio di AIPo, la revisione dei tempi di esecuzione. Tale revisione può essere accordata da 

AIPo, anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all’Aggiudicatario. 

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con 

atto scritto motivato da parte di AIPo, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente 

segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte. 



ARTICOLO 8 – Compensi 

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito il compenso di cui all’articolo 6, come 

risultante dalla procedura di gara, oltre agli oneri previdenziali ove dovuti e all’IVA ai sensi di 

Legge- 

Il pagamento di tale corrispettivo è corrisposto nei modi e termini di cui all’articolo 14. 

Il pagamento è effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei 

successivi articoli, in conformità alle disposizioni di Legge e alle norme regolamentari in materia di 

contabilità. 

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l’affidamento dei 

servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non hanno alcuna 

efficacia. 

ARTICOLO 9 -Incarico a più Professionisti 

Per l’incarico, ancorché svolto da più Professionisti, (riuniti nelle forme di Legge secondo quanto 

previsto dal bando di gara per l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le 

responsabilità solidali spettanti ad ognuno secondo la Legge), la somma degli onorari da 

corrispondere non può superare l’importo determinato in conformità al presente contratto, 

riconosciuta per l’intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo 

Professionista. 

ARTICOLO 10 - Interruzione e sospensione dell’incarico 

Nel caso di interruzione di un incarico originariamente completo, l’onorario è calcolato in base 

alle percentuali relative all’importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita.  

ARTICOLO 11 - Coordinamento della sicurezza 

L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per 

l’espletamento delle attività necessarie al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 

e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensivi di ogni prestazione, 



adempimento e altra obbligazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2018, dal decreto 

legislativo n. 50 del 2016, per quanto di pertinenza, e della propria offerta tecnica presentata in 

fase di gara. 

L’Aggiudicatario con il presente atto conferma: 

a) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di Dr. Ing. Italo Mazzola, nato in San Donato 

Val di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata Coordinatore per la sicurezza e la 

salute nei cantieri in Fase di Progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 

2018; 

b) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di Dr. Ing. Italo Mazzola, nato in San Donato 

Val di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata Coordinatore per la sicurezza e la 

salute nei cantieri in Fase di Esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2018. 

ARTICOLO 12 – Direttori operativi 

L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per 

l’espletamento delle attività  dei direttori operativi di cantiere, per quanto di pertinenza, e della 

propria offerta tecnica presentata in fase di gara. 

L’Aggiudicatario con il presente atto conferma: 

a) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di Dr. Ing. Italo Mazzola, nato in San Donato 

Val di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata per lo svolgimento delle attività 

di direttore operativo con esperienza nel settore della contabilità dei lavori abilitato per l’esercizio 

della professione nel relativo albo; 

b) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di Dr. Ing. Italo Mazzola, nato in San Donato 

Val di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata per lo svolgimento delle attività 

di direttore operativo con esperienza nel settore delle strutture abilitato per l’esercizio della 

professione nel relativo albo: 

c) ….(eventuale) 



ARTICOLO 13 - Penali 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario, per motivi a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli 

elaborati oltre i termini previsti dall’articolo 8, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale 

dell’1‰, (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e 

pagamenti di cui agli articoli 8 e 14. 

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori 

danni subiti da AIPo. 

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, AIPo può, con provvedimento motivato, 

risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario; in tal caso compete a quest’ultimo il compenso 

per la sola prestazione parziale utile, fornita fino alla data della risoluzione, decurtata della penale 

maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo 

comma. 

Nel caso in cui AIPo non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo articolo 14 dalle 

scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell’Aggiudicatario gli interessi 

legali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002,  

AIPo si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento ai sensi dell’art. 109 del codice 

dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

Nel caso in cui sia l’Aggiudicatario a recedere dall’incarico causa, AIPo ha il diritto al risarcimento 

dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. 

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolve di diritto su dichiarazione di AIPo se 

la diffida ad adempiere, comunicata al domicilio digitale dell’Aggiudicatario, rimane senza effetto 

nel termine di 15 (quindici) giorni. AIPo può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare 

l'incarico, con provvedimento motivato, qualora ritenga che il Progetto non sia conforme alle 

prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati. 

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della recesso può essere utilizzato da AIPo per la 



parte ritenuta utile e qualitativamente valida. 

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali, il livello progettuale comprende 

tutte le prestazioni necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità ed alla completezza del 

medesimo livello progettuale. Il Progetto Esecutivo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui 

all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 

lettera b), della medesima norma, sono considerati unitariamente.  

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. 

ARTICOLO 14 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32 del 

18.04.2019, è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto d’appalto da 

corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell’articolo 2234 del Codice Civile, 

l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento come segue. 

Per il servizio di progettazione esecutiva alla chiusura delle attività e quindi il suo pagamento 

avviene all’approvazione del Progetto esecutivo, mentre il corrispettivo relativo al Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione e direttori operativi seguirà lo stato avanzamento dei lavori di 

adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei comuni di Vertemate con Minoprio, 

Cantù e Carimate (CO). 

I pagamenti del corrispettivo relativo al presente incarico, in conformità a quanto prescritto dal 

presente contratto, al netto del ribasso d'asta, delle eventuali prescritte ritenute di Legge (in caso 

di RTP) e secondo quanto indicato nell’atto di mandato irrevocabile di costituzione del 

Raggruppamento temporaneo di Professionisti, (allegato “A”), avviene per il tramite del Tesoriere 

di AIPo dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 

E’ pattuito che l’importo dei compensi spettanti all’Aggiudicatario è calcolato in conformità e con 



le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi integrante la Documentazione di 

gara, al presente contratto, anche se non materialmente allegato. 

Qualora nella vigenza dell’incarico sorgano esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della 

progettazione tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze, (ovvero 

dell’importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle 

previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l’Aggiudicatario ne deve dare tempestiva 

comunicazione ad AIPo; in tal caso egli procede solamente dopo aver sottoscritto un addendum o 

un atto aggiuntivo al presente contratto, successivamente ad apposita integrazione dell’impegno 

di spesa, e previo assenso di AIPo e del RUP in ordine al proseguimento dell’incarico, riguardante 

la valutazione inerente l’aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente. 

In mancanza di tale preventiva procedura, AIPo non riconosce alcuna pretesa di compenso 

aggiuntivo. 

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell’Aggiudicatario si provvede d’ufficio alla verifica del 

rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti, alle Casse di 

competenza ed alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si applica 

quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti. 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge n. 136 del 2010 e  si impegna a dare immediata comunicazione ad AIPo e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 15 – Condizioni particolari 

L’Aggiudicatario si impegna a presentare le copie in formato cartaceo e digitale di tutti i 

documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all’articolo 1, 

senza compensi aggiuntivi o rimborsi di qualsiasi genere. 

L’Aggiudicatario si obbliga a fornire copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di 



documento informatico nei seguenti formati: 

 Testi: file in formato word e pdf; 

 Fogli di calcolo: file in formato excel e pdf; 

 Eventuali database: file in formato db; 

 Disegni: file in formato dwg per Autocad e pdf; 

 File delle applicazioni SW realizzati per le diverse attività tecniche sviluppate per l’esecuzione 

del servizio in oggetto. 

AIPo si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file 

proposti dall’Aggiudicatario, per ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovrà essere fornito il 

corrispondente file pronto per la stampa, i file non dovranno essere protetti e potranno essere 

utilizzati da AIPo senza alcun onere e diritto nei confronti dell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario. si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento 

dell’incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta di AIPo. Egli inoltre, senza ulteriori 

compensi, è obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie 

seguite, a semplice richiesta di AIPo ed a far presente alla stessa, evenienze o emergenze che si 

verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari 

interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione. 

E’ espressamente convenuto che AIPo corrisponde i compensi esclusivamente all’Aggiudicatario il 

quale, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non può richiedere ad 

AIPo modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.  

AIPo è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Aggiudicatario e gli 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, fere restando le disposizioni di cui all’articolo 18. 

AIPo si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di 



competenti organi consultivi di AIPo stessa, anche ai fini dell’approntamento delle modifiche 

richiamate nel presente contratto. 

ARTICOLO 16 – Disciplina integrativa 

Costituiscono obbligazioni contrattuali tutte le condizioni previste dall’Aggiudicatario nella propria 

offerta tecnica presentata in fase di gara di cui all’articolo 4.  

Ferme restando le più gravi conseguenze previste dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i 

rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a spese dell’Aggiudicatario, la richiesta di 

esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’Aggiudicatario, 

nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, gli 

inadempimenti connessi all’offerta tecnica, nei soli casi in cui non siano rimediabili diversamente, 

oppure AIPo, in considerazione della tollerabilità dell’inadempimento non ritenga di ricorrere ai 

mezzi di cui al primo capoverso, provvede al deprezzamento, su proposta del RUP mediante 

apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, al 

vantaggio indebitamente ottenuto dall’Aggiudicatario e all’utilità comunque conseguita dalla 

Stazione appaltante; 

Resta fermo che l’inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo 

le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura 

una compromissione della serietà dell’offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla 

funzionalità dell’oggetto del contratto; sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati 

dall’inadempimento.  

Per quanto non direttamente disciplinato da presente contratto, nonché per eventuali dettagli 

della relativa disciplina, trovano applicazione le indicazioni e le disposizioni del Capitolato 

descrittivo e prestazionale, che assumono carattere integrativo e surrogatorio, comunque 

vincolante per l’Aggiudicatario. 

ARTICOLO 17 - Infortuni 



In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa al R.T.P. nell'espletamento 

dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti di AIPo. 

ARTICOLO 18 – Garanzia Definitiva e coperture assicurative 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, 

del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario deposita una garanzia definitiva per l’importo di euro 

_________ (euro __________________________),  commisurato alle prestazioni di supporto alla 

direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione di cui 

all’articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante polizza fideiussoria redatta in 

conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, 

rilasciata da ____________________________________________ al numero _______ in data 

______________________________, soggetto riconosciuto abilitato allo scopo in quanto 

rientrante tra le fattispecie ammesse dall’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti. Tale atto 

si allega al presente contratto sotto la lettera “E”. 

L’Aggiudicatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, ha presentato 

l’assicurazione per responsabilità civile professionale, che copre i danni provocati nell'esercizio 

dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, 

lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 

del 2012), dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 

del 2012 e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 137 del 2012; a tale scopo ha depositato l’originale (oppure) 

la copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 445 del 2000 (oppure) ha trasmesso copia 

informatica della relativa polizza corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale o 

autenticità sottoscritta digitalmente dal pubblico ufficiale o da un notaio; (se l’aggiudicatario è in 

forma societaria) la polizza deve essere conforme alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 

148, della legge 4 agosto 2017 n. 124; (se l’Aggiudicatario è in forma aggregata) e deve prevedere 

espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e di tutti i partecipanti alla forma 



aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei consulenti e 

collaboratori; deve avere una durata non inferiore alla durata del contratto e stipulata con un 

massimale garantito non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo totale dei lavori da 

progettare; - eventuali franchigie o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione 

non saranno riconosciute dalla Stazione appaltante né opponibili alla stessa. 

Inoltre l’Aggiudicatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, è tenuto a 

presentare, entro la data di consegna della progettazione esecutiva, la copertura assicurativa di 

cui all’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, con la copertura dei rischi 

di cui all’articolo 106, commi 9 e 10, del citato Codice, per un imposto assicurato di euro 

_______________________________, eventualmente come integrazione della polizza già 

presentata. 

ARTICOLO 19 – Subappalto 

Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti: 

(opzione 1) 

L’aggiudicatario non ha indicato le prestazioni da subappaltare, pertanto il subappalto non può 

essere autorizzato. 

(opzione 2) 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 

progettista. 

ARTICOLO 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza 

L’aggiudicatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel 

Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi Integrativi, Territoriali ed Aziendali, per il settore di 



attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. 

Egli deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dal Codice dei contratti. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, AIPo effettua trattenute 

su qualsiasi credito maturato in favore dell’Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme. 

ARTICOLO 21 – Protocollo di Legalità 

Forma anche parte integrante del presente atto contrattuale, il Protocollo di Legalità stipulato da 

AIPo con la Prefettura di Parma in data 11 luglio 2016, firmato per accettazione 

dall’Aggiudicatario, anche se non viene materialmente allegato. 

ARTICOLO 22 - Controversie 

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla 

liquidazione dei compensi e all’interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, 

qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del 

giudice ordinario del competente Foro di Parma. E’ esclusa qualsiasi clausola arbitrale. 

ARTICOLO 23 – Risoluzione 

Per la eventuale risoluzione del contratto o recesso dal medesimo, si applicano rispettivamente 

l’articolo 108 e l’articolo 109 del Codice dei contratti e s.m.i.. 

ARTICOLO 24 – Imposte 

Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione 

dell’I.V.A., sono a carico dell’Aggiudicatario. 

Le parti richiedono la registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi dell’articolo 38 del 

D.P.R. n. 634 del 1972 integrato dall’articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di 

operazione soggetta ad I.V.A. 



Resta inteso che sono a carico di AIPo l’eventuale contributo integrativo alle Casse professionali 

autonome e l’I.V.A., mentre gli oneri per la eventuale vidimazione parcelle e relativi bolli sono a 

carico del soggetto che ha assunto l’iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità. 

ARTICOLO 25 - Norme generali 

Per quanto non regolato dal presente contratto, si rimanda a quanto stabilito dal Bando di gara, 

dal relativo Schema di Contratto, dal Disciplinare di gara che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente atto anche se non materialmente allegati, alle normative vigenti in materia, nonché 

si fa riferimento alla Tariffa approvata con decreto ministeriale 17 giugno 2016. 

Il presente atto mentre impegna immediatamente l’Aggiudicatario, diviene vincolante per AIPo 

dopo le intervenute prescritte approvazioni. 

ARTICOLO 26  – Cessioni – Trasformazioni aziendali 

Le cessioni e l’affitto del ramo d’azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione riguardanti 

l’Aggiudicatario, sono regolati dalle previsioni del Codice dei contratti. 

ARTICOLO 27 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), si precisa che i dati personali, acquisiti 

nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di AIPo, saranno oggetto del trattamento di cui alla 

sopra citata normativa. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse. 

ARTICOLO 28 - Codice di comportamento 

L’Aggiudicatario, in tutte le sue componenti, compresi i suoi dipendenti e collaboratori e 

consulenti a qualsiasi titolo, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di 

Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di AIPo, per quanto compatibili. La violazione 

dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e può condurre alla 



risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 29 - Opzioni 

Ferma restando la possibilità, da parte di AIPo, di ridurre o ampliare il presente contratto nella 

misura del 10% (dieci per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei 

contratti, le prestazioni oggetto del presente contratto sono limitate a quanto previsto alla lettera 

a), delle Premesse e all’articolo 6. 

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE 

Il ___________________________________________, sempre in rappresentanza di AIPo affida 

all’Aggiudicatario l’esecuzione del servizio in parola e promette e si obbliga di far pagare l’importo 

del presente incarico, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto. 

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata: 

A) Atto costitutivo R.T.I.; 

B) Offerta Economica; 

C) C1) e C2) Offerta tecnica; 

D) Dichiarazione Conto/i corrente/i Dedicato/i; 

E) Polizza fidejussoria.  

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo 

dell’Ufficio. 

PER AIPO 

Dr. Ing. Marco La Veglia _____________________________________ 

PER L’AGGIUDICATARIO R.T.P. 

Dr. Ing. Tiziano Binini__________________ __________________________ 

E richiesto io, Sig.ra Maria Luisa Coppa Ufficiale Rogante di AIPo, delegato alla stipula dei contratti, 

ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su 27 (ventisette) pagine intere 

regolarmente bollate, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto 



conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in un unico esemplare in mia 

presenza. 

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica attraverso l’acquisizione 

digitale della sottoscrizione autografa. 

La sottoscrizione autografa dei predetti contraenti è stata dagli stessi personalmente apposta in 

mia presenza, previo accertamento delle identità personali, nel rispetto di quanto prescritto 

dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Sig.ra Maria Luisa Coppa 

Atto sottoscritto digitalmente dall’Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


