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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il programma delle opere pubbliche 2016 - 2018 ed il relativo elenco annuale 2016
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 07 luglio 2016 e successive
varianti; 
Considerato che all'interno del programma sopra richiamato è stato inserito l'intervento di
"Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa viabilità
di accesso - Intervento di completamento", CUP H46G16000060002; 
Visto il  finanziamento RAS “CA 05 – PIA 2B Centro Agroalimentare” per l'importo di €.
3.217.966,90; 
Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione di una procedura di gara ad evidenza
pubblica  per  l'affidamento  dei  servizi  attinenti  l'architettura  e  l'ingegneria  relativi  a
“progettazione di  fattibilità  tecnica ed economica,  definitiva,  esecutiva,  direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza” per l'intervento sopra richiamato;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 173 del 03/11/2016 con la quale è stato approvato
il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del
D.P.R. 207/2010 per l'opera in oggetto;  
Preso atto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici relativi  a lavori,  servizi  e
forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
Visti in particolare:

– l'art. 36, “Contratti sotto soglia” in considerazione del fatto che l'importo a base d'asta
per l'affidamento in oggetto risulta inferiore alla soglia comunitaria fissata in €. 209.000,00
per gli appalti di servizi;

– l'art.  157, comma 2, ultimo periodo in base al quale gli  incarichi  di progettazione, di
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a
100.000,00 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e
61;  

– l'art. 37, comma 2 del D.Lgs 50/2016, che prevede che "Salvo quanto previsto al comma
1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di
cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione  di  cui  all’articolo  38 procedono  mediante  utilizzo  autonomo  degli  strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente.  In  caso di indisponibilità  di  tali  strumenti  anche in  relazione alle  singole
categorie  merceologiche,  le  stazioni  appaltanti  operano  ai  sensi  del  comma  3  o  procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice"; 

Considerato che:

– non è ancora vigente il  sistema di  qualificazione, previsto dall’articolo 38 del  D.Lgs
50/2016;

– se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo
una delle seguenti modalità ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016:

a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero



associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste
dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n.56;

-  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Codice, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento
in  applicazione dei  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione e adeguatezza  e  stabiliti  i
criteri  e  le  modalità  per  la  costituzione  delle  centrali  di  committenza  in  forma  di
aggregazione  di  comuni  non  capoluogo  di  provincia,  così  come  previsto  dall'art.  37,
comma 5 del d.lgs. 50/2016;

-  fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra si applica l'articolo 216, comma
10 che stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 ed in particolare l'articolo 27  riportante: “ Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.1. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante
è  un  comune  non  capoluogo  di  provincia  non  si  applica  l'articolo  37,  comma 4  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai
sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”; 

Verificato inoltre che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di
obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

-  l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina,  ai sensi  dell’articolo 1, comma 1,  del  D.L.  n. 95/2012 (L.  n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-  l’obbligo per tutte  le  pubbliche amministrazioni  (e quindi  anche per  gli  enti  locali)  di
avvalersi di convenzioni Consip:

a) per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento,  carburanti  rete  ed  extra-rete  (art.  1,  commi  7-9,  D.L.  n.  95/2012,
convertito in legge n. 135/2012);

b) per l'acquisizione di beni e servizi informatici in applicazione dell’attuale articolo 1,
comma 512, della legge 208/2015, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

c) in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014,
che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di
valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri
soggetti aggregatori;

Visti:

-  la  legge  regionale  22  febbraio  2012,  n.  4 “Norme  in  materia  di  enti  locali  e  sulla
dispersione  ed  affidamento  delle  ceneri  funerarie” Art.  3  –  “Centrale  unica  di



Committenza” - Negli enti locali della Sardegna, l’articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12
aprile  2006,  n.  163,  si  applica  alle  gare  bandite  successivamente  alla  data  del  31
dicembre 2012. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate
dalla  Regione,  ovvero  avvalersi  della  piattaforma  telematica  della  medesima  per  la
gestione  di  procedure  di  gara  aggregate,  previo  convenzionamento  con
l’Amministrazione;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  38/12  del  30.09.2014,  con  la  quale  è  stato
istituito,  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  privi  di  rilevanza  comunitaria,  il  Mercato
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;

- la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, con la quale è stato disciplinato
l’utilizzo  del  mercato  elettronico  e  del  sistema di  e-procurement  per  le  acquisizioni  in
economia  di  forniture  e  di  servizi,  offrendo  la  possibilità,  anche  agli  enti  locali  della
Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66  recante “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”, che all’articolo 9 prevede  l’istituzione, nell’ambito dell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco
dei soggetti  aggregatori,  in  numero non superiore a 35, del  quale fanno parte Consip
S.p.A.  e  una  centrale  di  committenza  regionale  qualora  costituita  ai  sensi  dell’art.  1,
comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);

-  la  delibera  n.  58  del  22  luglio  2015  dell'ANAC  contenente  l'elenco  dei  soggetti
aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT
della Direzione generale enti locali e finanze;

Considerato che:

–  questa  Amministrazione,  già  da  tempo,  conformandosi  alla  normativa  vigente,  ha
aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto
ordinante,  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia,  attraverso  l'utilizzo  dello
strumento della richiesta di offerta;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge n. 296/2006, che con riferimento al servizio in oggetto necessitato
dall'Ente:

- non risultano attive presso CONSIP convenzioni, come da indagini effettuate in fase di
istruttoria  del presente atto;  

-  non  risulta  presente  all'interno  del  Cat  Sardegna  la  categoria  merceologica  relativa
all'appalto di che trattasi; 

Accertato che l'incarico da affidare non riguarda lavori che rientrano tra quelli di cui all'art.
23  comma  2  del  D.  Lgs  50/2016  (lavori  di  particolare  rilevanza  sotto  il  profilo
architettonico,  ambientale,  paesaggistico,  agronomico  e  forestale,  storico-artistico,
conservativo, nonché tecnologico); 

Considerato  che il  Responsabile  di  procedimento congiuntamente al  Responsabile  del
Settore  hanno  valutato  che  l'Ente  non  è  in  condizione  di  effettuare  le  prestazioni
professionali in oggetto all’interno della struttura comunale e che pertanto si deve ricorrere
all’affidamento dell’incarico  ad un professionista  esterno,  competente in materia,  come
stabilito dall’art. 24  del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto  l'art.  157  comma  3  del  D.  Lgs  50/2016  che  vieta  "l'affidamento  di  attività  di
progettazione,  direzione lavori,  coordinamento in  fase di  progettazione,  coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente



codice"; 

Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato
e le ragioni che ne sono alla base;
-  l'art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  prevede  che  prima dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto:

- che il fine che si intende perseguire con il presente atto è la realizzazione dell'intervento
di  “Opere di  urbanizzazione primaria  della  zona G4* in  località  Magangiosa e relativa
viabilità di accesso - Intervento di completamento”; 

-  che  l'oggetto  del  presente  atto  è  l'affidamento  dell’incarico  professionale  di
"progettazione di  fattibilità  tecnica  ed economica,  definitiva,  esecutiva,  direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione"; 

- di espletare la gara con procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo
60 del D.Lgs. 50/2016, per individuare il contraente con il quale stipulare il contratto;  

-  di  considerare  come  importo  presunto  a  base  d'asta  l'ammontare  di  €  208.055,76,
determinato  in  base  ai  criteri  fissati  dal  Decreto  della  Giustizia  17  giugno  2016
(Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del  D. Lgs 50/2016);

-  di  assumere  quale  criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’articolo 95 comma 3 del  D.Lgs.  50 del
2016;

- dato atto che il  servizio oggetto del  presente appalto è finanziato con fondi regionali
come indicato in premessa; 

Atteso che:

– in  relazione  alla  procedura di  selezione del  contraente  è  stato   richiesto  all'Autorità
Nazionale per l'Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (CIG) 688717656D;

– il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n.
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

– in relazione al presente appalto è stato verificato il rispetto della programmazione dei
pagamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

Visto il D. P. R. 5.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27
del 07/06/2016;

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  114  del  21/06/2016  che  autorizza  i
responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;



Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di indire, al fine di individuare il professionista al quale affidare l'incarico di progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per
la sicurezza delle "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa
e relativa viabilità di accesso - Intervento di completamento", apposita procedura di gara
aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016; 

-  di  assumere  quale  criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D. Lgs. 50 del
2016; 

- di dare atto che  il fine che con il  contratto si intende perseguire è quello di garantire
l'espletamento del servizio di “progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva e
esecutiva, direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione”  dei  lavori  di  "Opere  di  urbanizzazione primaria  della  zona G4* in  località
Magangiosa e relativa viabilità di accesso - Intervento di completamento"; 

- di assumere come importo a base d'asta la somma di €. 208.055,76;

- di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi regionali;   

-  di  dare  atto  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  i  seguenti
documenti: requisti speciali di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica , criteri di
selezione  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ,  schema calcolo  onorari,  schema
convenzione di incarico, documento preliminare all'avvio della progettazione;

-  di  nominare  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  degli  artt.  4,  5  e  6  della  legge
7.8.1990 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il geom. Giuseppe Spanu; 

- di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Organi istituzionali, appalti e
contratti, contenzioso, servizi demografici ed elettorali, le attività successive e conseguenti
finalizzate alla scelta del contraente in base alle indicazioni indicate nel presente atto;  

-  di dare atto che la spesa complessiva presunta di  € 263.981,15,  trova copertura nel
seguente modo:

- €. 80.830,64 a valere sul capitolo 12207 annualità 2017; 

- €. 183.150,51 a valere sul capitolo 12207 annualità 2018; 

Il Responsabile di Settore

(ing. Alida Carboni)

                                                                                   



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1787 del 07.12.2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Determina a contrarre servizio di "Progettazione di fattibilità tecnica - 
economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione" per le "Opere di urbanizzazione primaria della 
zona G4* in località Magangiosa e relativa viabilità di accesso - Intervento di 
completamento".

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt. Importo

 12207  2017  80.830,64 Determina a contrarre servizio di 
"Progettazione di fattibilità tecnica - 

economica, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento per 

la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione" per 

le "Opere di urbanizzazione 
primaria de

D01787 1 0  0

 12207  2018  183.150,51 Determina a contrarre servizio di 
"Progettazione di fattibilità tecnica - 

economica, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento per 

la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione" per 

le "Opere di urbanizzazione 
primaria de

D01787 1 0  0

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 07.12.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  20.12.2016 L'impiegato incaricato



Requisiti di partecipazione 

Idoneità professionale: 
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016: 
Iscrizione in ordini professionali /registri: dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore
economico  presso  l’Ordine  Professionale/il  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di
Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura,  competente  per  territorio,  precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore economico è iscritto,
che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto (o al corrispondente registro
commerciale per le società stabilite in altro Stato); 

Capacità tecniche e professionali: 
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 1,
lett. c) del D. Lgs 50/2016, i requisiti tecnici e professionali di seguito specificati : 
I  concorrenti  devono aver  svolto nel  decennio precedente la data di  pubblicazione del
bando, servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016,
relativi a lavori appartenenti alla seguente categoria d’opera, cui si riferisce la prestazione,
per un importo globale almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare: 

SERVIZI SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO  
Categorie d’opera ex DM 17 giugno 2016 

Categorie
d'opera

Destinazione
funzionale Id. Opere Importo opere

Importo requisito
in lavori, almeno
pari  a  1  volta
l’importo  stimato
dei  lavori  da
progettare (in €) 

Infrastrutture per
la mobilità 

Viabilità
ordinaria

V02

-  classe  VI/a
della  L.
143/1949
-  IIa  del  DM
18/11/1971 

€. 2.168.200,00 €. 2.168.200,00

I  concorrenti  devono aver  svolto nel  decennio precedente la data di  pubblicazione del
bando, due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art.  3, lett. vvvv) del D. Lgs
50/2016, appartenenti, ciascuno, alla seguente categoria d’opera, per un importo totale
almeno pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori da progettare: 

SERVIZI DI PUNTA SVOLTI NELL'ULTIMO DECENNIO 
Categorie d’opera ex DM 17 giugno 2016 

Categorie
d'opera

Destinazione
funzionale

Id. Opere Importo opere Importo requisito
in  lavori  pari  a
due  servizi  di
punta,  per  un
importo  totale



almeno  pari  a
0,50  volte
l’importo  stimato
dei  lavori  da
progettare

Infrastrutture per
la mobilità 

Viabilità
ordinaria

V02

-  classe  VI/a
della  L.
143/1949
-  IIa  del  DM
18/11/1971 

€. 2.168.200,00 €. 1.084.100,00

Deve essere indicato l’Elenco dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del D.Lgs 50/2016, svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del
bando, per ognuno dei servizi elencati: 
- le categorie d’opera cui essi appartengono ai sensi del DM 17 giugno 2016; 
- la Descrizione; 
- la Natura del servizio;
- I Committenti, pubblici o privati;
- l’importo lavori; 
- quota parte % in caso di A.T.I;
-  le  date  (approvazione  progetto/approvazione  certificato  di  collaudo  o  il  certificato  di
regolare esecuzione) e la percentuale nel decennio. 

Per servizi  svolti  nel  decennio precedente devono intendersi,  oltre ai  servizi  iniziati  ed
ultimati  in  detto  periodo,  anche  quelli  ultimati  in  detto  periodo,  ancorché  iniziati
precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;  
i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti
approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione
ai sensi di legge. 
In  caso  di  prestazioni  professionali  per  privati,  in  carenza  di  tali  certificati,  gli  stessi
possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità
della prestazione svolta;  
i servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili  sono quelli
riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di
collaudo o il  certificato di  regolare  esecuzione. In caso di  prestazioni  professionali  per
privati,  in  carenza  di  tali  certificati,  gli  stessi   possono  essere  sostituiti  da  idonea
dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta. 

Struttura Operativa  
Ai  sensi  dell’art.  24,  comma  5,  del  d.  lgs.  50/2016,  indipendentemente  dalla  natura
giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti
iscritti  in  appositi  albi,  previsti  dai  vigenti  Ordinamenti  Professionali,  personalmente
responsabili  e  nominativamente  indicati  in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  con  la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo
Ordine professionale. 
La struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente,dovrà essere costituita
dalle seguenti figure professionali, a pena di esclusione: 
- n. 1 ingegnere, con esperienza maturata nel campo della progettazione stradale e con
abilitazione professionale allo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza;   



- n. 1 archeologo;
- n. 1 professionista esperto in acustica ambientale iscritto nell'elenco regionale dei tecnici
abilitati; 
- n. 1 geologo. 
In particolare dovrà essere indicato: 

– Professionista/i che effettuerà/anno la progettazione;
– Professionista che effettuerà il servizio di direttore dei lavori;
– Professionista che effettuerà l’attività di direttore operativo ingegnere;
– Professionista/i geologo per la progettazione geologica e la direzione operativa; 
– Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente

attestato di formazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008. 

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al
progettista,  purché  in  aggiunta  alle  professionalità  minime  inderogabili  sopra  indicate,
fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 

Tra i professionisti di cui al comma 1 deve essere individuato il soggetto (Professionista e
persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi
dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016. 



L’aggiudicazione  del  presente  appalto  sarà  effettuata  applicando  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs.
50/2016. 

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, è
costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali
di seguito indicati: 

Elementi di valutazione Fattori ponderali

A

Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da in numero
massimo di  tre  servizi  relativi  a  interventi  ritenuti  dal  concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo  tecnico,  scelti  fra  interventi  qualificabili  affini  a  quelli
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17/06/2016

Pa 35

B
Caratteristiche  metodologiche  dell'offerta  desunte
dall'illustrazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni
oggetto dell'incarico; 

Pb 45

C Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta eco nomica 
sull'importo dei corrispettivi a base d'asta Pc 15

D Ribasso  percentuale  indicato  nell'offerta  economica  con
riferimento al tempo Pd 5

La Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i
relativi subcriteri e sub-pesi, di seguito riportati: 

Tabella A 

Criteri e sub – criteri di valutazione Sub – 
pesi Peso 

A

Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo
di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M.
17/06/2016

35

A.1 Professionalità  valutata  con  particolare  riferimento  alla  capacità
progettuale 10

A.2

Modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento alle
soluzioni progettuali  adottate nella realizzazione di interventi  affini
sotto i profili : 
- della minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione; 
- della durevolezza nel tempo dell'opera; 

10

A.3 Modalità di svolgimento della Direzione dei lavori di interventi affini
con particolare riferimento a: 
- capacità di monitorare con competenza la corretta esecuzione dei
lavori sotto il profilo funzionale e tecnico - economico; 
- modalità di confronto/comunicazione con la stazione appaltante; 
- capacità della DL di gestire il cantiere e risolvere potenziali criticità
che si possono verificare nel corso dell'esecuzione di un appalto per
favorire il rispetto dei tempi, dei costi e per minimizzare il rischio di
contenzioso. 

5



A.4

Modalità  di  svolgimento  del  coordinamento  della  sicurezza  di
interventi  affini  con  particolare  riferimento  alla  gestione  delle
interferenze da altre attività di lavoro, alla ottimizzazione e gestione
degli accessi al cantiere, alla gestione della sicurezza. 

5

A.5 Completezza,  chiarezza  espositiva  e  coerenza  della
documentazione 5

B Caratteristiche  metodologiche  dell'offerta  desunte  dall'illustrazione  delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 

45

B.1

Individuazione  ed  approccio  metodologico  alle  problematiche  da
affrontare,  in  riferimento  alle  caratteristiche  delle  opere  da
progettare e dei lavori da dirigere, nonché dei luoghi ove è previsto
l’intervento; 

10

B.2
Partecipazione nel  team di  progetto  di  un  giovane professionista
laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni
(art. 95, comma 13, D.Lgs 50/2016)  

10

B.3

Modalità  di  organizzazione  della  struttura  operativa  per  la  fase
progettuale, dell’ufficio di direzione dei lavori e per l’espletamento
delle  ulteriori  attività  del  servizio,  descrizione  delle  risorse,  degli
strumenti e dei processi che saranno utilizzati  per il  loro sviluppo
con indicazione in riferimento al coordinamento delle attività con la
committenza e con gli organismi ed Enti esterni. 

10

B.4

Presentazione  di  varianti  tecniche  o  tecnologiche  che  non
comportino  aggravi  di  costi  per  la  stazione  appaltante  o  che,
viceversa, consentano la realizzazione di maggiori quantità di lavori,
rispetto  a  quanto  indicato  nel  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica in riferimento specificatamente a: 
- utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive, anche innovative,
che  consentano  di  conseguire  economie  di  tempi  in  fase  di
esecuzione  dei  lavori  -  durabilità  dell’opera   -  facilità  di
manutenzione - eventuali maggiori opere da progettare 

10

B.5 Completezza,  chiarezza  espositiva  e  coerenza  della
documentazione. 5

Criterio C 
I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo
complessivo fissato in €. 208.055,76. 

Criterio D
Al tempo stimato come necessario per l’espletamento del servizio di progettazione, pari
complessivamente  a  435  giorni,  è  applicabile  una  riduzione  percentuale,  in  misura
comunque non superiore al 20%, tenuto conto della tipologia dell’intervento. 

Metodo per l’attribuzione dei punteggi 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: C(a) = punteggio attribuito all’offerta (a); 
n = numero totale dei criteri; 
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e



uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a) ed i punteggi W sono determinati secondo quanto indicato di seguito. 

Tabella B

giudizio valori Criterio di giudizio della proposta/ del
miglioramento

eccellente 1 Si esclude la possibilità di soluzioni migliori 

ottimo 0,8 Aspetti  positivi  elevati  o  ottima  rispondenza  alle
aspettative 

buono 0,6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

discreto 0,4 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

modesto 0,2 Appena sufficiente

Appena sufficiente 0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica si procederà: 

- a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per
ogni criterio secondo quanto specificato nella Tabella B;
- a moltiplicare la media del coefficiente con il punteggio attribuito a ciascun criterio tra
quelli indicati nella Tabella A. 

Una volta determinati i punteggi attribuiti a ciascun criterio tra quelli indicati nella Tabella A,
si procederà ad effettuare la sola riparametrazione (“interna”) in modo da attribuire alla
migliore offerta per tale criterio il numero massimo di punti (ponderazione) previsti per il
criterio. Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali
sia stato attribuito, prima della riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 35
punti  per  l’offerta  tecnica,  costituente  la  soglia  di  sbarramento.  Ai  fini  della  verifica  di
anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito
delle relative riparametrazioni. 

Elemento prezzo: 

Alle offerte economiche ammesse in quanto pari o superiori alla soglia di sbarramento
sarà attribuito un coefficiente in base alla formula che segue:  
V(a)i = 15 * (Ra/Rmax)    
dove: V(a)i = Punteggio attribuito al concorrente (a) 
Ra = Ribasso offerto dal concorrente (a) 
Rmax = Ribasso massimo offerto

Elemento tempo:  ai fini della determinazione del coefficiente Di, relativo all’elemento “D”,
sarà utilizzata la seguente formula:  

Di = Ti/Tmedio 
 
dove: Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;  
Tmedio  =  la  media  aritmetica  delle  riduzioni  percentuali  del  tempo;  per  le  riduzioni
percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 
 



In caso di ribassi percentuali superiori al 20% sarà comunque assunto il valore del detto
limite percentuale.

Contenuto dell’Offerta Tecnica (peso 80) 
1. La busta dell’offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, costituita
dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella “TABELLA
– OFFERTA TECNICA”. L’offerta tecnica deve contenere la seguente documentazione: 

a. Relazione “A – professionalità e adeguatezza del l’offerta” 

La  professionalità  e  adeguatezza  dell’offerta  sarà  desunta  dalla  documentazione
descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente
significativi  della  capacità  di  realizzare  le  prestazioni  sotto  il  profilo  tecnico,  scelti  fra
interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento. La documentazione
deve  essere  costituita  da  non  più  di  tre  cartelle  formato  A3  o  6  cartelle  formato  A4
(ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (massimo 9 cartelle formato
A3 o 18 cartelle formato A4). Le ulteriori cartelle in esubero rispetto al numero massimo
richiesto  non  verranno  prese  in  esame,  seguendo  il  criterio  dell'impaginazione  di
presentazione.  La  documentazione  verrà  raccolta  in  un’unica  relazione  numerata
denominata “relazione A -  professionalità e adeguatezza dell’offerta” che dovrà essere
articolata  in  capitoli  corrispondenti  agli  elementi  di  valutazione  indicati  nella  tabella  in
modo  da  consentirne  una  ottimale  leggibilità.  Nella  relazione  per  ciascun  servizio
presentato dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell’intervento
che renda conto di: 

– ID  opere,  classe  e  categoria,  grado  di  complessità  (ai  sensi  del  Decreto
17/06/2016);

– importo dei lavori; 
– descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;  
– presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL; 
– nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.  

Le  relazioni  richieste  dovranno  essere  numerate  e  stampate  su  di  un  unico  lato  con
interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10 con max 40 righe per
cartella e margini  destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno. Non sono computate nel
numero delle cartelle  le copertine,  gli  eventuali  sommari  e le eventuali  certificazioni  di
organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni. 

b. Relazione “B – caratteristiche metodologiche del l’offerta”. 
Le  caratteristiche  metodologiche  dell’offerta  saranno  desunte  dall’illustrazione  delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno
descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 8 cartelle formato A3
ovvero 16 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da
schemi  grafici  di  dettaglio,  tabelle,  ecc.  inclusi  nel  numero  totale  delle  cartelle
sopraindicato. Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno
prese in esame, seguendo il criterio della impaginazione presentata. La documentazione
verrà  raccolta  in  un’unica  relazione  denominata  “relazione  B  –  caratteristiche
metodologiche  dell’offerta”  che  dovrà  essere  tassativamente  articolata  in  capitoli
corrispondenti  agli  elementi  di  valutazione  relativi  ai  criteri  e  sub-criteri  in  modo  da
consentirne una ottimale leggibilità. 
 
In  riferimento  alle  migliorie  offerte  relativamente  al  personale  proposto  dovranno
specificarsi i seguenti elementi:  



– Con riferimento al  punto  B.3  della  Tabella  “A”  dovranno specificarsi  le  maggiori
presenze in cantiere eventualmente proposte in termini di giorni rispetto a quanto
previsto nella convenzione di incarico allegata alla presente procedura di selezione.

– Ai fini dell’ottenimento del  punteggio premiante di  cui  all’art.  95,  comma 13, del
D.Lgs  50/2016,  in  offerta  tecnica  dovrà  indicarsi  il  nominativo  di  un  giovane
professionista iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni. 



Repertorio n°

COMUNE DI SESTU                                                                  PROVINCIA DI CAGLIARI

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

CONVENZIONE  CONTENENTE  LE  NORME  E  LE  CONDIZIONI  PER  IL  CONFERIMENTO

ALL’____________________________________________  ,  CON  STUDIO  PROFESSIONALE

ELETTO A ________________________________ ( ____ ) IN VIA _______________ N° _____ ,

ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ____________ AL

N.  ___________  DELL’INCARICO  DI  “PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  –

ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE DI

COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI  ESECUZIONE

DELL’INTERVENTO DI   “ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA ZONA G4* IN

LOCALITÀ  MAGANGIOSA E  RELATIVA VIABILITÀ DI  ACCESSO  -  INTERVENTO DI

COMPLETAMENTO : €  3.217.966,90, DI CUI €. 696.958,46 - 1° LOTTO, €. 8 50.000,00 - 2°

LOTTO, €. 850.000,00 - 3° LOTTO, €. 821.008,44 - 4°  LOTTO.  

L'anno _________ (duemila ________  ) , il giorno ______ ( ______________ ) del mese di

____________ in Sestu, nella sede Municipale, senza l’assistenza di testimoni, per espressa rinuncia

fattane dalle parti contraenti d’accordo tra loro, sono personalmente comparsi:

� Ing. Alida Carboni  in  qualità  di Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi  tecnologici, il  quale dichiara di agire nel presente atto, in virtù dell’incarico

conferito  dal  Sindaco  con  Decreto  n° 8/2016  del  27/ 05/2016,  ed  in  nome,  per  conto  e

nell’interesse  dell’Amministrazione  che  rappresenta,  e  per  la  carica  che  ricopre,  domiciliato

presso la residenza municipale - Codice fiscale del Comune  n. 80004890929;

� ______________________________________  nato  a  ________________  il

_______________ , residente a  _____________________  ( ____  ) in  Via ________________

n° ____  ,   iscritto  all'ordine  degli  ingegneri  dell a  provincia  di  ________________  al  n.
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____________  -  C. F. ______________________

P R E M E S S O     C H E

� con determinazione del Responsabile del Settore n° _____ del ___________________ è stata

indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'

TECNICA – ECONOMICA,  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA'

CONNESSE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI

ESECUZIONE” per l’intervento di “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA ZONA G4*

IN  LOCALITÀ  MAGANGIOSA  E  RELATIVA  VIABILITÀ  DI  ACCE SSO  -  INTERVENTO  DI

COMPLETAMENTO”; 

� con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  n.  _______  del  _____________  è  stata

approvata  l'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  oggetto  a  favore   dell’Ing.

___________________, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ____________ al n°

_____, con Studio Professionale eletto a _________________ (____ in Via _______________ n°

____ ) ; 

� con la medesima determinazione n° ______ del ______ ___ è stato è stato assunto l’impegno di

spesa per l’attuazione dell’incarico di cui trattasi;  

Tutto  ciò   premesso,   le   parti   contraenti,  previa  ratifica  e conferma della  narrativa  che

precede,  convengono  e  stipulano  quanto segue: 

� PARTE PRIMA: 

NORME PER L’INCARICO DI  PROGETTAZIONE

A) PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA – ECONOMICA

ARTICOLO 1

Il  progetto  di  fattibilità  tecnica  –  economica  deve essere redatto  in  conformità  a quanto

previsto  nel  documento  preliminare  all'avvio  della  progettazione,  a  quanto  disciplinato  dal

Regolamento approvato con Decreto del  Presidente della  Repubblica  n° 207 del  05/10/2010,  con

particolare riferimento agli articoli da 14 a 27, nonché dalle altre norme di Legge e di regolamento
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vigenti al momento di conferimento dell’incarico per le specifiche categorie di opere inerenti il progetto

di  cui  trattasi,  e  secondo  le  direttive  e  le  disposizioni  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,

Strade, Ambiente e Servizi tecnologici .

ARTICOLO  2

• Documentazione del progetto di fattibilità tecnica – economica. 

Il progetto deve essere corredato dagli allegati sotto indicati: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita

l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari

- quali quelle storiche archeologiche ambientali, acustiche, topografiche,

geologiche,  idrologiche,  idrauliche,  geotecniche  e  sulle  interferenze  e

relative relazioni ed elaborati grafici;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni  e misure finalizzate  alla tutela della  salute e sicurezza  dei

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui

al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree (se necessario); 
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     Qualora  qualcuno  degli  elaborati  sopra  citati  non  fosse  ritenuto  necessario  per  l’opera  da

progettare, il professionista ne darà motivazione nella relazione descrittiva  dell’intervento. 

ARTICOLO  3

• Fasi di elaborazione  del progetto di fattibilità t ecnica – economica

Il  progettista dovrà presentare,  nel  termine di giorni  60 (sessanta)  dalla  data della lettera di

comunicazione del conferimento dell’incarico, il  progetto di fattibilità tecnica - economica al Settore

Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici. 

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle

esigenze  da soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da  fornire  nel  rispetto  delle  indicazioni  del

documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di

rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle

opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative

dell’impatto  territoriale  e  sociale  e  per  le  infrastrutture  ed  opere  connesse,  necessarie  alla

realizzazione.  Il  progetto  preliminare  stabilisce  i  profili  e  le  caratteristiche  più  significative  degli

elaborati  dei  successivi  livelli  di  progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni  economiche  e  della

tipologia e categoria dell’intervento. 

ARTICOLO  4

• Verifica del progetto preliminare:

Prima dell’approvazione  da parte  dell’Organo  Competente,  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  –

economica,  secondo  quanto  disposto  dall’articolo  53 del  citato  Regolamento  n° 207/2010,  sarà

sottoposto dal Responsabile del Procedimento ad una specifica verifica, alla quale dovrà  presenziare

anche il professionista che ha curato la progettazione.

Pertanto  il  professionista  incaricato  dovrà  rendersi  disponibile  per  detta  operazione,  previa

richiesta dell’Ufficio, che verrà inoltrata via pec almeno 5 (cinque) giorni prima della data prefissata

per l’incontro.

Qualora il professionista non riscontrasse la suddetta richiesta entro i termini specificati, resta

convenuto  che senza  nessun preavviso  verranno attivate  le  procedure  per  la  revoca dell’incarico

oggetto del presente atto. 
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B)  - PROGETTO DEFINITIVO

 ARTICOLO  5

• Fasi di elaborazione progettuale definitiva

Il progettista incaricato dovrà procedere alla redazione del progetto definitivo, solamente dopo

che riceverà formale comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale, e comunque dopo la

sottoscrizione della presente convenzione.

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato sulla scorta delle indicazioni che scaturiscono dal

progetto di fattibilità tecnica - economica, nonché sulla base delle disposizioni dettate dagli articoli dal

24 al 32 del Regolamento n° 207/2010, oltre che da quelle che verranno eventualmente disposte dal

Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  sentite  le  esigenze

dell’Amministrazione.

Dette nuove ulteriori indicazioni saranno disposte solamente nel caso in cui nelle more di tempo

di  presentazione  del  progetto  definitivo  siano  sorte  nuove  problematiche  sui  siti  previsti  per

l’attuazione di lavori progettati.

ARTICOLO  6

• Documentazione del progetto definitivo.

Il progetto definitivo deve in ogni caso essere corredato dagli allegati indicati all’articolo 24 del

Regolamento n° 207/2010, e comunque tenendo specifi co conto dell’opera da progettare: 

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) valutazione d'impatto acustico ambientale;

d) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio d'impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio
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di fattibilità ambientale;

g) calcoli delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

j) piano particellare di esproprio, se del caso;

k) elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;

l) computo metrico estimativo;

m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni  e disposizioni

per la stesura dei piani di sicurezza;

n) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base

del documento di cui alla lettera m).

Qualora qualcuno degli elaborati indicati nel citato articolo 24 non fosse ritenuto necessario per

l’opera da progettare, il professionista ne darà motivazione nella relazione descrittiva  dell’intervento. 

Tutti gli elaborati allegati al progetto dovranno comunque contenere le specifiche indicazione

specificate per ogni singolo elaborato negli articoli da 25 a 32 del Regolamento n° 207/2010.

Quando per  la  redazione  del  progetto  definitivo  occorra effettuare analisi  chimiche,  indagini

geologiche,  idrogeologiche  o  di  altro  genere,  il  professionista  dovrà  prestare  la  collaborazione

necessaria per l’effettuazione delle indagini richieste; qualora non siano a proprio  carico.

C  - PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO  7

• Fasi di elaborazione progettuale esecutiva.
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Il progettista incaricato dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo,  solamente dopo

che  riceverà  formale  comunicazione  dell'avvenuta  approvazione  a  norma  di  legge  del  progetto

definitivo.

Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato sulla scorta delle indicazioni che scaturiscono dal

progetto  definitivo,  nonché  sulla  base  delle  disposizioni  dettate  dagli  articoli  da  33  al  43  del

Regolamento  n.  207/2010,  oltre  che da quelle  che verranno  eventualmente  disposte  dal  Settore

Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  sentite  le  esigenze

dell’Amministrazione.

Dette nuove ulteriori indicazioni saranno disposte solamente nel caso che nelle more di tempo di

presentazione del progetto esecutivo siano sorte nuove problematiche sui siti previsti per l’attuazione

di lavori progettati.

ARTICOLO  8

• Documentazione del progetto esecutivo:

Il progetto esecutivo deve in ogni caso essere corredato dagli allegati indicati all’articolo 33 del

Regolamento n° 207/2010, e comunque tendendo specif ico conto dell’opera da progettare.

Qualora qualcuno degli elaborati indicati nel citato articolo 33 non fosse ritenuto necessario per

l’opera da progettare, il professionista ne darà motivazione nella relazione descrittiva  dell’intervento. 

Tutti  gli  elaborati  allegati  al  progetto dovranno comunque contenere le specifiche indicazione

specificate per ogni singolo elaborato negli articolo da 34 a 43 del Regolamento n° 207/2010.

ARTICOLO  9

• Validazione del progetto esecutivo

Prima  dell’approvazione  da  parte  dell’Organo  Competente,  il   progetto  esecutivo,  secondo

quanto  disposto  dall’articolo  26  comma  8  del  D.  L  gs  50/2016,  sarà  sottoposto  da  parte  del

Responsabile  del  Procedimento  ad  una  specifica  verifica,  alla  quale  dovrà  presenziare  anche  il

professionista che ha curato la progettazione.

Pertanto  il  professionista  incaricato  dovrà  rendersi  disponibile  per  detta  operazione,  previa

richiesta dell’Ufficio, che verrà trasmessa via pec con avviso di ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni

prima della data prefissata per l’incontro.
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Qualora il professionista non riscontrasse la suddetta richiesta entro i termini specificati, resta

convenuto  che  verrà  applicata  una  penale  pari  al  5%  delle  competenze  spettanti  per  la  fase

progettuale  in  esame,  fatte  salve  le  procedure  per  informare  l’Amministrazione  Comunale

dell’inadempienza riscontrata.  

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.

La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto

conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. 

✔ PARTE SECONDA: 

ONERI E RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA

ARTICOLO  10

• Consegna degli elaborati

Il professionista incaricato è tassativamente tenuto a presentare gli elaborati relativi al progetto

di cui alla presente convenzione, completamente ultimati, secondo le seguenti scadenze ridefinite a

seguito di quanto proposto dal professionista nell’offerta sopra richiamata:

a) per quanto riguarda il progetto di fattibilità tecnica - economica, entro 60 (sessanta)  giorni dalla

data della firma della convenzione ;

b) per quanto riguarda il progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni  dalla data di comunicazione

dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica - economica.

c) per quanto riguarda il progetto esecutivo del primo lotto entro 45 (quarantacinque) giorni  dalla

data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo; 

d) per quanto riguarda il  progetto esecutivo del secondo entro 90 (novanta) giorni  dalla  data di

comunicazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e

servizi tecnologici; 

e) per quanto riguarda il progetto esecutivo del terzo lotto entro  90 (novanta)  giorni  dalla data di

comunicazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e

servizi tecnologici;  

f) per  quanto  riguarda  il  progetto  esecutivo  del  quarto  entro  90  (novanta)  giorni  dalla  data  di
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comunicazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e

servizi tecnologici; 

Resta  convenuto  comunque,  che  il  progetto  esecutivo,  indipendentemente  dal  deposito  dello

stesso al  protocollo  generale  dell’Ente,  si  intende definitivamente  acquisito  agli  atti  dell’Ufficio

Tecnico   -  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici,

solamente dopo che viene effettuata la “validazione del progetto” di cui al precedente articolo 9,

che dovrà essere definita entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito al  protocollo.

ARTICOLO  11

• numero copie da presentare

Gli  elaborati  progettuali,  relativi  a  ciascuna  delle  fasi  previsti  dalla  presente  convenzione,

dovranno essere presentati, alle rispettive scadenze, come appresso indicato:

a) progetto di fattibilità tecnica - economica in triplice copia;

b) progetto definitivo in triplice copia;

c) progetto esecutivo in triplice copia;

per essere sottoposti, in ogni singola fase, alle prescritte approvazioni, e successivamente, per il

solo  progetto  esecutivo,  dopo  l’avvenuta  approvazione,  dietro  richiesta  dell’Amministrazione

Comunale,  resta  convenuto  che  deve  essere  integrato  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  data  di

comunicazione dell’avvenuta approvazione, con ulteriori 2  (due) copie complete di tutti gli elaborati.

Il progetto esecutivo inoltre dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale, entro 10

(dieci)  giorni  dalla  data di  comunicazione dell’avvenuta approvazione,  anche in supporto cartaceo

elioriproducile, ed in formato alfanumerico, ed in particolare:

• gli elaborati grafici dovranno essere forniti in formato DWG o in altro convertibile;

• le relazioni tecniche e gli altri scritti, in formato DOC o altro convertibile;

• il  computo  metrico,  l’elenco  prezzi  e tutti  gli  altri  documenti  contabili,  in  formato  leggibile  dal

programma CONCANT o PRIMUS;  

Resta convenuto comunque che il professionista incaricato, qualora sia necessario, è tenuto a

presentare, per le diverse fasi della progettazione, tutte quelle copie eventualmente occorrenti per la

richiesta di pareri o nulla osta prescritti dalla normativa vigente.
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Qualora sia ritenuto necessario dal Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e

servizi tecnologici, il professionista è tenuto  a presentare anche idonea documentazione fotografica.

La mancata consegna in tutto o in parte di quanto sopra elencato comporterà, quale penale per

il  professionista,  la  sospensione  della  parcella  relativa  alle  competenze  per  la  progettazione

dell’intervento, fino a quando il professionista non adempirà a quanto sopra prescritto.

ARTICOLO  12

• Penali

Qualora la presentazione del progetto, in ciascuna delle fasi progettuali previste dalla presente

convenzione,  venisse  ritardata  oltre  il  termine  stabilito,  sarà  applicata  una  penale  pari  al  2%

dell’onorario  netto,  compresi  i  rimborsi  e  maggiorazioni,  per  ogni  settimana  di  ritardo,  che  sarà

trattenuta sulla liquidazione dei compensi spettanti.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso

il progettista inadempiente senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per

onorari, sia per rimborso spese.

ARTICOLO  13

• Oneri del progettista:

Il  progettista  incaricato,  ha  l’onere  di  richiedere ove occorra,  ai  competenti  Organi  o Enti  a

qualunque titolo preposti:

✔ prima in  via  informale,  durante  le  fasi  di  redazione  del  progetto,  al  fine  del  buon  esito  delle

approvazione del progetto stesso, i necessari pareri preventivi inerenti l’opera da progettare, in

merito ai vincoli paesaggistici, storici, ai requisiti di valutazione impatto acustico,  ecc;

✔ successivamente  alla  presentazione  degli  elaborati,  sarà  sempre  onere  del  progettista,  in

qualunque fase della progettazione, acquisire formalmente i pareri di cui al punto “a”.

Resta  convenuto  che  l’Amministrazione  Comunale  formulerà  le  relative  richieste  agli  Enti

preposti, ed il professionista seguirà tutto l’iter procedurale fino alla definitiva acquisizione del parere.

Sarà  altresì  onere  del  progettista  rilasciare,  in  s ede  di  presentazione  del  progetto

esecutivo, una dichiarazione in merito alle rispond enze del progetto proposto alle prescrizioni

urbanistiche vigenti nel Comune di Sestu.
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ARTICOLO  14 

• Responsabilità del progettista

Il progettista incaricato è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale ed è quindi

tenuto  al  risarcimento  nel  caso  in  cui,  per  effetto  della  mancata  presentazione  nei  termini

convenzionali sia del progetto di fattibilità tecnica - economica, nonché di quello definitivo e di quello

esecutivo,  arrechi  pregiudizio  al  finanziamento  della  spesa,  in  particolare  nel  caso  in  cui  il

finanziamento  medesimo  sia  condizionato  alla  consegna  in  tempi  stabiliti  ed  inderogabili  degli

elaborati tecnici richiesti e previsti nella convenzione.

ARTICOLO  15

• Polizza assicurativa del progettista:

In  forza  di  quanto  prescritto  all’articolo 24 comma 4 del  D. Lgs 50/2016 il progettista deve

essere  munito  di  una  polizza  per  responsabilità  civile  professionale  per  i  rischi  derivanti  dallo

svolgimento  delle  attività  di  propria  competenza  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data  di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati

con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 comma 1

lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016, I.V.A. esclusa.,  come da ex art. 111 comma 1 del D. Lgs

163/06. 

Successivamente,  la  polizza  di  cui  al  presente  articolo,  dovrà  essere  consegnata

all’Amministrazione  Comunale  al  momento  della  richiesta  del  pagamento  delle  competenze

professionali per la progettazione dell’opera, e sarà svincolata dopo l’approvazione dello stato finale e

comunque successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Resta  convenuto  che  l’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  potrà  avvenire

solamente  dopo che sarà conferito  al  medesimo Direttore  dei  Lavori,  apposito  mandato  da parte

dell’Amministrazione Comunale con l’atto che approva lo stato finale dei lavori.

La mancata presentazione della polizza da parte del  professionista incaricato, esonera

l’Amministrazione Comunale dal pagamento delle comp etenze professionali.  

ARTICOLO  16
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• Modifiche al progetto

Il  progettista si  obbliga d’introdurre sia nel  definitivo,  che in  quello  esecutivo,  anche se già

elaborati  e  presentati,  tutte  le  modifiche  che  siano  ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile

dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite

per le opere dello Stato, purché non stravolgano in modo radicale le previsioni del progetto, senza che

ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Solamente in caso di varianti o soluzioni alternative richieste per iscritto dall’Amministrazione e

non dipendenti da deficienze del progetto, l’onorario verrà calcolato prendendo a base di parcella la

somma  dell’importo  dei  lavori  a  base  d’asta  del  progetto  originario  e  di  quello  a  base  d’asta

determinato a seguito delle sole opere variate. 

Il compenso per le varianti  di cui si è detto sarà pertanto determinato dalla differenza fra gli

onorari sopra indicati. 

Sulla  differenza  dei  due onorari  verrà  riconosciuto  il  rimborso spese forfetario  nella  misura

ridotta al 10% (dieci per cento) semprechè non siano stati necessari nuovi rilievi topografici.

✔ PARTE TERZA: 

NORME PER L’INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D . LGS 81/08 E SS.MM.II..

ARTICOLO  17

� Coordinatore per la sicurezza

Oltre  a  quanto  sopra  specificato,  la  prestazione  consisterà  anche  nello  svolgimento

direttamente  da  parte  del  professionista,  dei  compiti  di  “Coordinatore  per  la  sicurezza  nella

progettazione”  e di “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzion e” in quanto il medesimo

risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs n. 81/2008.

Detta prestazione verrà svolta sotto la supervisione del Responsabile dei Lavori e del Settore

Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici,  precisando  che  tutte  le

responsabilità fino al compimento dell’opera, saranno comunque a carico del professionista incaricato.

ARTICOLO  18 

� Norme da osservare per redazione del piano di sicur ezza e del fascicolo tecnico
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La redazione del piano della sicurezza e del fascicolo tecnico, qualora l’entità del cantiere sia

tale  da  far  rientrare  l’intervento  nel  campo di  applicazione  del  D.  Lgs.  N° 81/2008  e  successive

modificazioni  e integrazioni,  deve avvenire  con l’osservanza  del  sopra citato  decreto  e delle  altre

norme vigenti per speciali categorie di opere, nonché secondo le disposizioni e gli indirizzi impartiti

dall’Ufficio  Tecnico  –  Settore  Lavori  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi

tecnologici.

Il  Coordinatore per la sicurezza in  fase di  progettazione,  durante la  progettazione esecutiva

dell’opera e comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte, provvede ai seguenti

adempimenti:

✔ redige il piano di sicurezza e coordinamento;

✔ predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai

rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme per la buona tecnica e

dell’allegato II al documento Ue 260/5/93.

ARTICOLO  19 

• Termini per la presentazione del piano di sicurezza  e del fascicolo tecnico

Gli elaborati facenti parte del piano di sicurezza devono essere presentati contestualmente al

progetto esecutivo.

L’Ufficio  Tecnico, in  relazione alle  caratteristiche del piano ed alle  necessità amministrative,

stabilisce  il  formato  ed  il  numero  delle  copie  della  documentazione  che  il  professionista  dovrà

consegnare nei termini prestabiliti.

ARTICOLO  20 

• Modalità di consegna del piano della sicurezza

Il  piano  della  sicurezza  e  coordinamento  dovrà  essere  consegnato  all’Amministrazione

Comunale in supporto cartaceo ed in formato alfanumerico, in particolare le relazioni  e qualunque

altro scritto dovranno essere presentati in formato DOC o convertibile.

ARTICOLO  21 

• Introduzione di modifiche al piano
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Fino al momento della definitiva approvazione del piano, secondo le norme stabilite dalle vigenti

leggi che regolano la materia, il professionista è tenuto ad introdurre nel piano stesso, anche se già

elaborato  e  presentato,  tutte  le  modifiche  che  siano  ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile

dell’Amministrazione Comunale, e da questa richieste per iscritto, senza che ciò dia diritto a speciali o

maggiori compensi.

ARTICOLO  22 

• Proprietà del piano di sicurezza e del fascicolo te cnico

Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  resterà  di  proprietà  piena  ed  assoluta

dell’Amministrazione  Comunale,  così  come  il  fascicolo  tecnico  con  la  precisazione  che,  per

quest’ultimo elaborato, potrà darvi o meno attuazione, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più

opportuni tutte quelle variazioni ed aggiunte che, a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute

necessarie, senza che dai professionisti possano essere sollevate eccezioni di sorta se non quella di

essere sollevati da ogni responsabilità per le modifiche apportate nel tempo.

Le  eventuali  modifiche  apportate  dall’Amministrazione  Comunale  lasciano  intatta  la

responsabilità del professionista per le parti non variate.

ARTICOLO  23 

• Competenze per il coordinatore:

Le competenze spettanti  per  lo  svolgimento dei  compiti  di  “Coordinatore per  la sicurezza

nella  progettazione”  e  di  “Coordinatore  per  la  sicurezza  nella  esecuzione”  sono  state

determinate in base al D.M. 17/06/2016.

ARTICOLO  24

• Compiti del coordinatore

I compiti del “Coordinatore per la sicurezza nella progettazione”  e di “Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione” , comprendono le prescrizioni e gli obblighi per tale figura, come

prescritti nel D. Lgs del n° 81 del 9 Aprile 2008, nonché secondo le esigenze dell’opera da progettare.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve garantire la propria presenza in cantiere

per almeno 1 (una) giornata lavorativa alla settimana per un totale di almeno 8 ore settimanali.  

Tale presenza minima dovrà essere implementata, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione
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appaltante,  in  occasione  delle  lavorazioni  più  rischiose  e/o  importanti,  ovvero  delle  fasi  con

interferenze  tra  varie  tipologie  di  lavori.  Tali  presenze  saranno  registrate  in  apposito  giornale,

tenuto dal Direttore dei Lavori e consegnato al Responsabile del Procedimento mensilmente. 

✔ PARTE QUARTA: 

NORME PER L’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI.

ARTICOLO  25

• Norme Regolamentari - Relazioni periodiche - Dirett ive.

La direzione dei lavori deve essere svolta in base alle disposizioni,  previste specificatamente

per  tale  funzione,  dal  Regolamento  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

207/2010. 

In  particolare,  il  Direttore  dei  Lavori  incaricato  dovrà  dare  massima  applicazione  alle

disposizioni di cui al Titolo VIII Capo 1 del Regolamento menzionato.

La  consegna  dei  lavori  dovrà  effettuarsi  con  le  modalità  previste  dagli  articolo  153 del

Regolamento n° 207/2010 sopra menzionato.

Copia  del  verbale  di  consegna dei  lavori  dovrà  essere consegnato  al  protocollo  dell’Ente  il

giorno stesso del rilascio o in caso di impossibilità non oltre 3 (tre) giorni dalla data del rilascio.

Inoltre  il  Direttore  dei  Lavori,  su  specifica  disposizione dell’Ente  Appaltante ,  è  tenuto  a

presentare relazioni mensili sull’andamento dei lavori in rapporto alle spese ed agli importi autorizzati

nonché sull’andamento dei lavori rispetto al tempo utile contrattuale e sullo stato del cantiere.

Detta relazione dovrà essere presentata entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo a

quello cui si riferisce la relazione stessa.

La mancata presentazione della relazione entro i termini indicati al precedente capoverso o il

ritardo eccedente di 15 (quindici) giorni il termine prefissato comporterà l’applicazione d’ufficio e senza

alcun preavviso di una penale di  € 51,65 sulla liquidazione delle competenze professionali spettanti

per direzione lavori, da  applicarsi per ogni relazione mancante o pervenuta in ritardo.

La Direzione Lavori è subordinata a trasmettere, se del caso, il progetto relativo ai calcoli del
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cemento armato all’Ufficio Tecnico Comunale, inoltre la Direzione Lavori dovrà comunicare per iscritto

la data d’inizio di ogni getto del cemento armato.

ARTICOLO  26

• Oneri del Direttore dei Lavori

Per  effetto  dell’incarico  della  direzione  dei  lavori,  sui  professionisti  ricadono  tutti  gli  oneri

afferenti a detta funzione attribuitagli dalla specifica normativa vigente, fino al collaudo definitivo dei

lavori.

La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità è compito del Direttore dei lavori e le

relative competenze sono retribuite in base al D.M. 17/06/2016. 

L’assistenza giornaliera in cantiere sarà effettuata direttamente dal professionista o da persona

dal lui appositamente delegata.

Il Direttore dei Lavori deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 2 (due) giornate

lavorative alla settimana per un totale di almeno 16 ore settimanali. 

 Tale  presenza  minima  dovrà  essere  implementata,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  la

stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con

interferenze tra varie tipologie di lavori. 

Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, tenuto dallo stesso Direttore dei Lavori e

consegnato al Responsabile del Procedimento mensilmente. 

ARTICOLO  27

• Tenuta della contabilità - trasmissione documenti d i contabilità  - Penali.

Tutta la gestione della contabilità dei lavori deve essere tenuta con la più stretta osservanza

delle specifiche disposizioni di cui al Titolo VIII Capo 1 del Regolamento 207/2010, precisando che

qualunque altra forma non verrà presa in considerazione.

Tutti i  certificati e i documenti  di contabilità emessi in relazione alla conduzione dei lavori in

argomento, debbono essere trasmessi tempestivamente all’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia pubblica,

infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici, entro il termine fissato per la loro compilazione

dal Capitolato Speciale d'Appalto e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla loro emissione o rilascio.
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Gli stati di avanzamento dovranno essere accompagnati da un quadro comparativo di confronto

a firma del Professionista.

Da tale quadro comparativo di confronto, dovranno risultare le quantità previste nel computo

metrico estimativo di progetto,  o di successiva perizia  di variante,  quelle  eseguite e contabilizzate

nello stato di avanzamento al quale viene allegato, e la percentuale di incidenza di quelle eseguite e

contabilizzate, nei confronti di quelle previste.

Agli stati di avanzamento dovranno altresì essere allegati in copia, il libretto delle misure ed il

registro di contabilità compilati a norma di legge, e riportanti le quantità contabilizzate nello stato di

avanzamento lavori cui sono riferiti.

Tali atti dovranno essere controfirmati sia dal Direttore dei lavori che dall’impresa.

Resta  convenuto  fra le  parti  che  eventuali  ritardi  che si  verificheranno  nei  pagamenti  degli

acconti  all’impresa  aggiudicataria  dei  lavori,  a  causa  del  mancato  rispetto  nel  presente  articolo,

saranno addebitati al Professionista.

Per ogni documento trasmesso in ritardo è applicata d’ufficio sulle competenze professionali

spettanti per direzione lavori, una penale di € 25,82 per ogni settimana di ritardo.

Tale penale è elevata a € 51,65 per il conto finale e relativi allegati.

L’applicazione delle penali non porta pregiudizio alcuno alla rivalsa sulla Direzione Lavori per i

maggiori danni eventualmente arrecati all’Amministrazione.

ARTICOLO  28

• Varianti in corso d’opera.

Le varianti in corso d’opera saranno riconosciute solamente, e tassativamente,  alle condizioni,

ed entro i  limiti  prescritti  dall’articolo  106 del  D. Lgs 50/2016,  e comunque secondo le specifiche

disposizioni in riguardo riportate nel Regolamento di attuazione.

Resta convenuto comunque che, nell’eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in

progetto, l’Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il

Direttore dei Lavori avrà l’obbligo di redigere gli elaborati che all’uopo gli saranno richiesti dall’Ufficio

Tecnico, per i quali avrà diritto ai compensi determinati ai sensi dei commi seguenti, sempreché le

variazioni da apportare non dipendano da difetti e/o carenze della progettazione originaria redatta da
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egli stesso.

Le  perizie  saranno  redatte  su  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  e  dell’Ufficio

Tecnico – Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici,  e dovranno

essere complete di tutti gli elaborati sia grafici che contabili.

Il compenso per la redazione delle perizie suppletive e di variante verrà determinato secondo la

normativa vigente al momento dell’espletamento della prestazione e sarà ridotto nella misura pari al

ribasso contrattuale che verrà offerto dall’aggiudicatario. 

Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte

in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 149 del D. Lgs 50/2016. 

✔ PARTE QUINTA: 

       DISPOSIZIONI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONO RARI

ARTICOLO 29

• Determinazione degli onorari.

Gli onorari spettanti al Professionista per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente atto,

verranno determinati:

a) per quanto concerne il progetto di fattibilità  tecnica - economica, sull’importo lordo dei lavori  e

degli oneri per la sicurezza, determinato dal quadro economico dello stesso;

b) per  quanto  concerne  il  progetto  definitivo,  sull’importo  lordo  dei  lavori  e  degli  oneri  per  la

sicurezza, determinato dal quadro economico dello stesso;

c) per  quanto  concerne  il  progetto  esecutivo,  sull’importo  a  base  d’asta  effettivo  (oneri  per  la

sicurezza inclusi);

d) per  quanto  riguarda  i  compiti  di  coordinatore  per  la  sicurezza,  nella  progettazione  e

nell’esecuzione dell’opera, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 23;

e) per quanto concerne la direzione dei lavori:

✔ inizialmente  sull’importo  lordo  dei  lavori  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto

esecutivo;

✔ durante il corso dei lavori, tenendo conto degli importi derivanti dalla redazione di eventuali

perizie di variante;
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✔ a consuntivo sull’importo lordo dello stato finale dei lavori.

Nel  conteggio  degli  onorari  per  la  direzione  dei  lavori  deve  intendersi  compreso  anche  il

corrispettivo per la trattazione delle eventuali riserve dell’impresa, e ciò anche nel caso in cui siano

riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle stesse.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto qualora, per qualsiasi motivo, i lavori non siano

comunque iniziati.

ARTICOLO 30

• Corresponsione degli onorari

Gli  onorari  inerenti  l’incarico di  cui  alla  presente convenzione,  verranno liquidati  secondo le

seguenti modalità:

a) per  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  -  economica,  dopo  che  lo  stesso  ha  ottenuto  tutte  le

approvazioni”; 

b) per il progetto definitivo dopo che lo stesso ha ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme

stabilite per le opere di conto dello Stato;

c) per il progetto esecutivo, dopo che lo stesso ha ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme

stabilite per le opere di conto dello Stato;

Contemporaneamente alla liquidazione delle competenze per il progetto esecutivo, su richiesta del

professionista, potrà essere pagata anche la quota spettante per il coordinatore della sicurezza in

fase di progettazione.

d) Le competenze per la direzione dei lavori saranno corrisposte per i 9/10 in base a ciascun stato di

avanzamento lavori emesso.

L’ultimo  decimo,  e  l’aliquota  corrispondente  alla  a ssistenza  al  collaudo,  verranno

corrisposti  dopo  l’approvazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  eventualmente

degli atti di collaudo.

Contemporaneamente alla liquidazione delle competenze per la direzione dei lavori, su richiesta

del professionista, potrà essere pagata in quote proporzionale agli stati di avanzamento, anche la

quota spettante per il coordinatore della sicurezza nella esecuzione.

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1  della  Legge  13/08/2010  n.  136,  i  pagamenti  saranno  effettuati
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mediante  accredito  sul  conto  corrente  dedicato  corrispondente  al  seguente  codice  IBAN

________________  .  A  tale  scopo  si  precisa  il  CIG:   ___________ .  I  pagamenti  saranno

effettuati  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  presentazione  delle  fatture.   La  parcella,  in  unico

esemplare  e  comprensiva  di  ogni  e  qualsiasi  spesa  e  competenza  sarà  emessa  dal

_______________.  Gli oneri fiscali (INARCASSA e I.V.A.) saranno a carico del Comune di Sestu.

ARTICOLO 31

• Onorari, compensi, rimborsi spese.

Tutte le competenze spettanti al professionista per l’espletamento dell’incarico di cui è oggetto

la  presente  convenzione  sono  dedotte  e  liquidate  in  base  a  quanto  disciplinato  nel  Decreto  del

Ministero della Giustizia del 18/06/2016, in relazione alla tipologia ed all’importo dell’opera. 

 La classe delle opere è Id. “V02” Strade, linee tra mviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo

ordinario,  escluse  le  opere  d'arte  da  compensarsi  a  parte  -  Piste  ciclabili.  Categoria  “

Infrastrutture per la mobilità”. 

Per  il  rimborso  delle  spese  vive  di  viaggio,  di  vitto,  di  alloggio  per  il  tempo  passato  fuori

dall’Ufficio,  nonché  delle  altre  spese  di  qualunque  natura  incontrate  per  l’esecuzione  dei  rilievi

topografici, sarà corrisposta una quota non superiore al 18% (diciotto per cento) dell’onorario base,

maggiorazione escluse.

ARTICOLO   32

• Competenze spettanti al professionista.

Per  effetto  dell’incarico  di  che  trattasi,  le  competenze  spettanti  al  professionista  incaricato

ammontano presuntivamente a €  -------------- (euro --------------- ), oltre alla quota del 4%, per Cassa

Previdenza  di  categoria,  ed  I.V.A.  al  22%  fatta  salva  l'eventualità  del  caso  in  cui  l'affidatario

dell'incarico sia soggetto al contributo integrativo per lavoro dipendente,  e verranno liquidare sulla

base di specifica analitica delle competenze stesse e previa presentazione di regolare fattura.

La determinazione delle competenze professionali di cui al presente articolo, viene effettuata

tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’affidamento dell’incarico (D.M.

17/06/2016). 

Ove  occorre,  e  qualora  l’Ufficio  Tecnico  -  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
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ambiente e servizi  tecnologici lo ritenesse opportuno, la parcella specifica delle competenze dovrà

essere vistata dal competente Ordine Professionale di categoria.

Agli  ulteriori  incrementi  delle  competenze  di  cui  al  presente  articolo  che dovessero  variare

durante la redazione delle diverse fasi della progettazione, o durante il corso dei lavori a causa della

redazione del progetto esecutivo, o successivamente all’appalto, per eventuali perizie suppletive e di

variante, previa assunzione di specifico impegno di spesa, si farà riferimento agli importi delle spese

tecniche indicate  nel  quadro economico del  progetto  esecutivo  o nei  quadri  economici  successivi

derivanti  da  perizie  suppletive  e  di  variante,  senza  che  sia  necessario  sottoscrivere  ulteriori

convenzioni suppletive o integrative.

Si  precisa che l’importo degli  onorari  di  cui al  presente articolo, è comprensivo anche della

quota spettante per lo svolgimento del compito di coordinatore per la sicurezza nella progettazione e

di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

✔ PARTE SESTA: 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA    PROGETTAZIONE

ARTICOLO 33

• Inadempienze del professionista

Qualora il professionista, cui sia stato conferito l’incarico completo di progettazione e direzione,

non accetti  o  non esegua la direzione dei lavori  od altra parte dell’incarico,  nella  liquidazione del

compenso non verrà corrisposta la maggiorazione per l’incarico parziale ed inoltre al professionista

recedente o inadempiente verranno addebitati anche i maggiori oneri che l’Amministrazione incontrerà

per l’espletamento da parte di altro professionista delle parti di incarico non assolte.

Nel  caso  che  il  professionista  non  ottemperi  alle  prescrizioni  impartite  dall’Ufficio  Tecnico,

Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici,  l’Ufficio  ne  informa

l’Amministrazione  la  quale,  sentiti  i  professionisti,  decide  in  merito  con  provvedimento

immediatamente esecutivo.

ARTICOLO 34

• Proprietà del progetto.

Sia  il  progetto  definitivo,  che  quello  esecutivo,  resteranno  di  proprietà  piena  ed  assoluta
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dell’Amministrazione la  quale potrà,  a suo insindacabile  giudizio,  darvi  o  meno esecuzione,  come

anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte

che, a suo insindacabile giudizio, siano riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano

essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga in definitiva modificato sostanzialmente il

progetto nella sua parte artistica o architettonica  o nei criteri informatori essenziali.

Le  eventuali  modifiche  apportate  dall’Amministrazione  lasciano  intatta  la  responsabilità  dei

progettisti per le parti non variate.

ARTICOLO  35

• Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme

del Codice Civile e alla specifica Legge in vigore per la regolamentazione di incarichi professionali.

ARTICOLO 36

• Elezione di domicilio.

Ai fini dell’incarico di cui al presente atto le parti contraenti eleggono domicilio, rispettivamente

presso il Municipio di Sestu e presso il proprio Studio Professionale sito a  ______________  (_____)

in Via  _____________ n°  ___. 

ARTICOLO 37

• Condizioni per l'affidamento dell'incarico.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico oggetto del presente atto, il professionista, dichiara di:

a) essere  pubblico  dipendente,  e  pertanto  allega  regolare  autorizzazione  all'espletamento

dell'incarico rilasciata da _____________________ ;

b) non essere pubblico dipendente e pertanto di esercitare esclusivamente la libera professione.

ARTICOLO 38

• Spese fiscali

Le spese dell’imposta di bollo sulla convenzione nonché le altre imposte, diritti e tasse nascenti

dalle vigenti disposizioni sono a carico del professionista senza diritto di rivalsa.

Resta convenuto fra le parti che la presente conven zione sarà soggetta a registrazione,

solo in caso d’uso, secondo le vigenti disposizioni  di legge riguardanti la materia. 
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 ARTICOLO 39

Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilit à dei flussi finanziari 

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

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

 

ARTICOLO 40

• Controversie.

Qualunque controversia dipendente dal conferimento dell’incarico, che non sia stato possibile

comporre  in  via  amministrativa,   verrà  deferita  al  giudizio  di  un  Giudice  Ordinario  del  Tribunale

competente per territorio, con esclusione del Collegio Arbitrale.

In pendenze del giudizio sopra citato, il  professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi

previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 41

• Validità della convenzione.

La presente  convenzione,  è  impegnativa  per  il  professionista  dal  giorno  stabilito,  come da

convocazione ufficiale, per la firma della stessa, mentre lo sarà per l’Amministrazione Comunale, solo

dopo la sottoscrizione effettiva dell’atto da parte dei contraenti.

Richiesto, il presente atto scritto con macchina elettronica, su 23 (ventitré)  fogli di carta resa

legale, è stato letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, interpellate prima della

sottoscrizione, lo hanno trovato conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono come appresso.

IL PROFESSIONISTA                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

_________________                                                  ___________________________
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OGGETTO: Determinazione  del  corrispettivo  a  base  gara  per  l'affidamento  dei  contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa

e relativa viabilità di accesso – Completamento". 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

A) COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA - ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO (INTERVENTO GENERALE)

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 2'168'200.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9212%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 4'621.80 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 577.73 €

Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'733.18 €

Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 866.59 €

Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 866.59 €

Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 866.59 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 452.97 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 386.36 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.047 626.17 €
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- Sull'eccedenza fino a 2'168'200.00 €: QbI.11=0.03688 1'147.97 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 1'733.18 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 577.73 €

Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 2'168'200.00 €: QbI.17=0.035 2'022.04 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 12'709.96 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 577.73 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 3'466.35 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'733.18 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'155.45 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'466.35 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'733.18 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'733.18 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 965.90 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 759.39 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.07 932.59 €

- Sull'eccedenza fino a 2'168'200.00 €: QbII.13=0.04274 1'330.37 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'155.45 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 577.71 €

Totale 48'775.69 €

TOTALE PRESTAZIONI 48'775.69 €
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SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 8'779.62 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 8'779.62 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 48'775.69 €

Spese ed oneri accessori 8'779.62 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 57'555.31 €

TOTALE DOCUMENTO 57'555.31 €

NETTO A PAGARE 57'555.31 €

Diconsi euro cinquantasettemila-cinquecentocinquantacinque/31.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa

viabilità di accesso.

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 48'775.69 €] 8'779.62 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 8'779.62 €
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B)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO,
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 1° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 402'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.7320%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 631.85 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'263.70 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 473.89 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 315.92 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 473.89 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 473.89 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'579.62 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 6'634.40 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 473.89 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 315.92 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 315.92 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 6'634.40 €

Contabilita' dei lavori a misura:
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- Fino a 402'000.00 €: QcI.09=0.045 710.83 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 402'000.00 €: QcI.10=0.035 552.87 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 631.85 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'949.03 €

Totale 25'431.87 €

TOTALE PRESTAZIONI 25'431.87 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 4'577.74 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'577.74 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 25'431.87 €

Spese ed oneri accessori 4'577.74 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 30'009.61 €

TOTALE DOCUMENTO 30'009.61 €

NETTO A PAGARE 30'009.61 €

Diconsi euro trentamila-nove/61.
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ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 1° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 25'431.87 €] 4'577.74 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 4'577.74 €

C)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO,
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 2° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 596'500.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8950%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 847.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'695.37 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 635.76 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 423.84 €

Pag. 6 di 14



Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 635.76 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 635.76 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'119.22 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'900.70 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 635.76 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 423.84 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 423.84 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 8'900.70 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 799.37 €

- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.09=0.09 308.56 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 621.73 €

- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.10=0.07 239.99 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 847.69 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'298.07 €

Totale 34'393.65 €

TOTALE PRESTAZIONI 34'393.65 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 6'190.86 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'190.86 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 34'393.65 €

Spese ed oneri accessori 6'190.86 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 40'584.51 €

TOTALE DOCUMENTO 40'584.51 €

NETTO A PAGARE 40'584.51 €

Diconsi euro quarantamila-cinquecentoottantaquattro/51.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 2° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 34'393.65 €] 6'190.86 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 6'190.86 €
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D)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO,
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 3° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 596'500.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8950%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 847.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'695.37 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 635.76 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 423.84 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 635.76 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 635.76 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'119.22 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'900.70 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 635.76 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 423.84 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 423.84 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 8'900.70 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 799.37 €
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- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.09=0.09 308.56 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 621.73 €

- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.10=0.07 239.99 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 847.69 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'298.07 €

Totale 34'393.65 €

TOTALE PRESTAZIONI 34'393.65 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 6'190.86 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'190.86 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 34'393.65 €

Spese ed oneri accessori 6'190.86 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 40'584.51 €

TOTALE DOCUMENTO 40'584.51 €

NETTO A PAGARE 40'584.51 €

Diconsi euro quarantamila-cinquecentoottantaquattro/51.
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ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 3° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 34'393.65 €] 6'190.86 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 6'190.86 €

E)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO,
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 4° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 573'200.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9737%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 822.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'645.39 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 617.02 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 411.35 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 617.02 €
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Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 617.02 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'056.74 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'638.29 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 617.02 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 411.35 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 411.35 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 8'638.29 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 807.34 €

- Sull'eccedenza fino a 573'200.00 €: QcI.09=0.09 236.39 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 627.93 €

- Sull'eccedenza fino a 573'200.00 €: QcI.10=0.07 183.86 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 822.69 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'141.84 €

Totale 33'323.58 €

TOTALE PRESTAZIONI 33'323.58 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 5'998.24 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'998.24 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 33'323.58 €

Spese ed oneri accessori 5'998.24 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 39'321.82 €

TOTALE DOCUMENTO 39'321.82 €

NETTO A PAGARE 39'321.82 €

Diconsi euro trentanovemila-trecentoventiuno/82.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 4° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 33'323.58 €] 5'998.24 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 5'998.24 €
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Riepilogo:  

Fasi prestazionali: Corrispettivi 
Compensi + spese (18%)

Progetto di fattibilità tecnica - economica €. 17.059,09

Progetto definitivo €. 40.496,22

Progetto esecutivo: 

1° Lotto €. 4.287,11

2° Lotto €. 5.751,53

3 Lotto €. 5.751,53

4° Lotto €. 5581,98

Direzione lavori:

1° Lotto €. 19.198,69

2° Lotto €. 26080,57

3 Lotto €. 26080,57

4° Lotto €. 25245,52

Coordinamento per la sicurezza: 

1° Lotto €. 6.523,81

2° Lotto €. 8.752,4

3 Lotto €. 8.752,4

4° Lotto €. 8494,32

TOTALE €. 208.055,76
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