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Dipaminient* di Fr*resisne {-'ivile tI}FCi stt il C*nsigli* N*eicnaie #rtm*tri e iie*metri
l-*i:yeati, ;rlla pr*senaa d*l C*r*itat* Regi*r'r*le Geq:mctri d*ll'Abruz.s* ecì i Cuii*gi ***rx*lri e
S*6me tri Laureali dslle Pr*ví*c* di l,'r\quila. Chi*ti, Fes*ara e Ter*m*
IE

\iISTtr

Region* ,ó"bruez* * parlir* dal
{: aprilc ?*i}9 hailno causatú ingrnti danni alle $irur.ture pubb}ich* erJ a quelie private"
provocando gravi disagi di iiuibil{rà sia de} lerrit*rit c}re dr:gti edifiei, tant* s!:* ti È
rfso nffcflssari* evaeuars intere aree deila Region* 'Abruszoi
F che è emersfl la n*exssità" da parte degli Enti pubblici e eii priv*ri rittndiili, lli
prnvved*re f,ofi l:Fgeit:{c ;iì r*ci:p*r* delS* *p*r* tlan*eggiat*, sùpr{{{ttixifi 1"1flr Qttfr*ls
ùttiÈne agli int*rv*nti sul p*irim*::iei *dilixi*;
che, a! finc di favorire un le:np*sli:,'n rientr* della p*pnlaai*r:* nslle pr*prir abitazi*nii :;ì
ren{3* ::rcessariú urr ir::mediat* int*r\ronls di ripristino dnl}n strufture pubblich* * i:ii'v*1.*,
**mprend**t{ tin i* abilailicni che le atrività p,r*duttive;
che, i {l*!l*gi e3*i ú*onretri * úecmel.ri Lsureati" pcr f*r ijunte all'en:ergenza ee*slrti: ri*
ffils event* calarnit*so" f'ranno rnesl;ú a disposizione prnprie pr*fessi*italitii ;l {jfi}t*}
volnnÈaric e gratuitc, al firre di supp*rtar* ii FFil nelle prirne stime e verifiche d*i I
I \;'.
danni subiti.
l--)
*h* si rende *ppcrl.unn definíre. *on il pn*s*nte prst*c*llú e3'intesa, un'a.ui**e e*ngiunta
tr* i soggetti iirmatari riell'ambit* iieile r*lative specificità e f ùInpetenue no$
l'obi*ttivo di rnetlarÈ a disp*sizione dal punlcr di vistll tecnico-progetf*aìe la pispl;*
ch*

gli evenli sismici ','*rifieaiisi nel t*rriforío d*lla

esperi enza prr:fessionale.

!.sa*li.,i $cÉ &.{.!ret {ì.rk L*k$'

TANTO T'REhfESSS SI STTPULA E CONVI$NE QLJANT# SEGUE:

Art. I
prssenle protocolli: d'intesa riguarda le preslazioni di cnmpetenza dei geornetri relative
aii'accertamentn. progetlazione, tlirezione dei lavori, contabilità, f,rauiùnarnenli, rilievi
topografici e quant'altro i:ccessario per i lavari di ripristinc, ricostruzir:ne I refrupero delle
opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismicc del 0S.CI4.2Ù09 e sus$eguenle

ll

sciama sismico.

Arf.

?

Per le prestazioni di cui al precedente art.l. i prcfessionisti incaricati ollengnno il parere di
congruità di onorari e spesé3 rilascialo dal Collegio dei Geometri e. Secmefri l-aure*ti av* si
svclge ln prestazione. Tale C*llegi* profcssi*nale rilascia il suddett* parr€rs utiliszand* il n"M,
04.04.2*01 qr:aie base di riferimenta per il patrimonio pubbliro e la legge n. 144 del *4/{}311949
c .B.m.e i. p*r il patrirnonio privato, tenendo conto che ai c*mp*nsi professi*nali Ìvi previsli verr?r
appiicata una rielu;:ion* norl i*feriore al3*V*,

,&rt.3
professionisti si in'lpegnano a deterrnínare, preventivamente ed in forma s*rilla, q:*n ia
c*mmittenza il compenso per 1'attivi.tà professionale, utilizzan.l* ii D.btf. il4.il4.2$fJl quale base
di riferimento per il patilm*nio pubblieo e la legge n" 144 del *41Ù3i1949 e s.rn.e i.. qu*ie bns* di
riferimenta per il parrimoni* privatc, appli*andc ai *nrnpensi pr*f*ssionnli ivi pr*visli un*
riduzione n*r: inferiore al 30%.
N*lla delerminazíone degli onorari suddetti, i professionisti si in:pegilan* a nrìn riehin*ere
rnaggi*razi*ni in r*lazione a;

I

- urgenuft,
- particnlari difficoltà di esecuzione,
- lavcri in e**dieicni disagiat*,
- incnric$ parziale.
ArÉ" d

I

compensi aecessori (spes*) saîanno lirnitati ad rJna petccillual* non supari*re
dell'*norario stesso detemrinntn ai sensi dell'-{r1" 3 della presente c*nvenaicne.

al

?{}só

Ar*.5
Al fine di garantire il rispetto elel pr*s*nte protoecllo di intesa * di veriticare. un cù:i{rn}lo Eui};:
*nngruità d*gli *norari pr*lessinnali applicati, i C*ll*gi dsi S*ometri * Ge*m*tri 3-,aureati, si
q:xtri a r:aric* rie}l*
inrpàgnano a fcrnire il parer* di congruità di cu{ a} precedenle Arl. ? senza
*om*itt**ua sd es*lusivanl*nte cùn onere n carico del pr*fessionis{4, app}icandc la riduzione dei
1t)Va a

quant* previsto dall'art. $ della legge n. 144i49 s.n:.e i. a favor* riel Collegio che r**de il

pilrEre"

*tutroroti pres*nt*ti dal prcfessi*lri*la, reg*lanxiente viclimrati e c*rr*dalÍ dei sudi3etto par*r*
rlel Fresidrnts detr il':tl*gio o si:r: dei*gnto, devnn* e$s*r* conservati dal prnf*:sir:nista slesso Jr*, jid

bli

ermenocinqu*an*i"
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Art.6

Per i

compensi professicnali relativi alle Fe.rizie Oiuratn e/c assev*rat*,
**A1,
A2 * B" part* integrante d*lla presente cxinvrneione.
riferirnento agli alle.gati

si fa

espressn

,àrt" ?

I

professionisti rinnavano !'impegno di n*n effeftuare direltament* prestazionì legate aila
ricostruziane su irnmobili per i quali hannc espressú gli esiti di agibilità in qunlità di varificaf*ri
accreditati Di.Corna.C
Lef,to, ccnf*rmato e $ott*$eritt$

L'Aquila,

Dipartiment*

zq- h*'.
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ALLEGATO A1: SC}IEMA OI PERIZIA

ldentificativo edificio

COMUNE DI

PERIZIA

GI U RATA Afu'IMIT{!$TRATIVA

Ubicazione edificio

Ccmmittente

riata
ll Prafessionlsta incaricats

ffimùro e ffrmaJ

I

{-#
{$r

4e

I

{'ì\

i

ùasdb$#r*

ùsÈi,s{ tit'k {xktl

iscritto/a all'Aibo dei Geornetri e Georyretri

iille $otioscrittola

al

Laureati della Frcvinnia di
via

n'*_,
no

con studio pro{*ssionale in
tel.

e-mail

C.F,/P,IVA

per la redazi*ne

a s*gui10 di incarico conlerito da

deila perieia giurata amministrativa, relalivarnente all'edificio ubicaia a
effettuate le necessarie veriiiche ha constatatc che:

1) descrizrone ed rnq*adrarnenlo #e/ luogo {carrru ne, via, idenfi*be.eiCI,re aggreEafo. dafi

cafasfsl{ ?ote

urbanrsfica (A, B, C,." .) ...".... , con precisa aflesfazione se J'edíÉcic ricada o non flcada el,,Ìntetns del
fern?orjo índiwdr.rafo defJ,nsierne dei comuni elencati neÌ frecrata del Commissaric di Governo per

fa Profezione Ciyde emanafi aj sensi d*lf erfrcoia

?) individuaziona

deiJa desfrnazione

f deJl'OFCi\'f

n. 3754 de! 9/4f2ú49;

d'us* af/a dafa dsi/'evenfo srsrnisa, con fe inlerre/azionr *rÒantsljcJ:*

lsfrade, allacci ímpianti ecc");
3) desc*elane d*JJa sfrufi$ra port*nla def'edfft'*to (muraiura, c"a., a*ciar,o, misfa . .]:

seguenle sclame slsmicc;

5j descririone qualriafiua del danna de s,srna *on rndt'cazic'ne deglí elenrenfi sfruffi;rali c non sfr*ifurnii
inferessa# dai danneggiarnenti sd evenfilale jnCicaxtbne degii tnfervanfi pruv,.rísionaff effefl.Jaft,
nunch& rndaazr'one de/l'esr'to df agrbifrtà dfevafc dai verlfr*alo# accl'edifaff da Oi. ficme. C.;
SJ

descnuro$

e qualltativa dei f*yori da realizzare per 1lalimínari"one dei danna e /a res$fuzl'CIrie dslJa pi#,"]#

agi&difd def /oca/i ú*$ ls sp,€garioni sulte sséJie opèrafe sra arciireltsnirfue cfie sfrulfuraJl e sdrj
risu;fafi cJre sj affendailo, *an indicazione puntuale dstte m*dalità ssee{;ffve e del lempl nec*Essa''i
per t'uitirnazione.

{

Sffrna cosfi presunfl solf'c forma dl Cciwpilfei MÈft'r'eo Fsfimailvo eseguífo usn utilizz* del Frcaza$s

Segionale Ahruzza

e"

p*rle

vací mansanfJ con quello deilo rQegj*ne Marcàe,

e*snornjro rn ruf slano sgddiyise

Je

c*fi
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somm* per i far*n, l'lV*. k: spes* fecnicfi*, gli imor*vi*ff fsoJ* lavorj
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ALLEGATO A2: $CF{ElldA Él PERIZIA
idenlifi cativo edificio

COMUNE DI

PERIZIA ASS EVERATA

AIUINfi I N

ISTRATIVA

Ubicazione edíficio

Committente

udta

ll Praf**síon hie lncaricata

(timb.o e frrma)

isriittala all'Albo dei G**nr*tri e **orfi etri

lilLa Srttosc;rittola

al

Lai":reati della Prsvineia di
vta

no
no

, con
-

stlldi* pr*i***i*nale

16l

l"fu

in

*ssril'S'xts

e#Èttr arr* <H'(g!

s-fnail

c.r.lP.lvA

per la red*zione

a seguit* dí incarica conferilo da

deila perizia asseveratè amministratÎva, relativarnenle ail'edificio ubiceto a

effettuate |e necessarie verifÍche ha constatato che:

1) descrizione ed inquadramenlo

d*i iuogo {comune, via, identificazione aggregato, dalinatastali, zona

urbanistica {4, B, C, .. .} " . .... , eon pr*cr.sa affpsfazrones*

J'ediFJcio

nbada o ron ricada afiînfern* del

fer*'forio rndivrdr.rafo daJiTnsrerne dei connuni eJencafi nei Oecrelo def Commissffrio di Governo

ta Frateziana Givile emana$ aj sensi dell'artícals

f

p*r

doJJ'OFCM a. 3754 def 9/4/2CIú9:

2) individuazione della destinazisne d'uso alla data dell'èventc sisrnico, con is interrelazioni urbanisliche
{sîrade, allacci impianti, ecc.};
3) descrizione della strutlura portantB dell'edificio {muratura, c.a., acciaio, mista . .);
4) attestazione del nessc di causalità tra i danni rípcrtatidail'edificío e i'evento srsrnico de| S.CI4.2ú$9 e

seguente sciarne sismico;
5J descrizione qualitativa del danfio da sisma con indicazicne deglielernenti sXrutturali e nsfi $lrutturali

interessati dai danneggiamenti ed eventuale indi*azione degli intcrvenli plowi$ionali effeftuati,
nonché indicazione dell'esito di agibilìtà rilevalo daiveriircatcriaccreditati Si,Coma.C.;
6] descrizinne qualitativa dei lavori da realizzare per !'elirninazione deìdanno e la reslítuaisn* della pìena

agibilità dei lccali, con le spiegazioni sulle scelte aperate *ia architeRoniche che strutturali e sui
risuhati che si afiendono, con indicaziane puntuale delle modalilà eseeutiv* e dei l*nrpi necessari
per l'ultimazione.
7) $tima costi presunti sotto tcrma di Computo fuletrico Eslimativa eseguito eon ulilizzo del Prezzario
Fiegionala Abruzzo e, per !e voci mancanti con quello della Ragicne Marche, con iln quadro

economico in cui si*no suddivise le sornms per i lavari, I'lVA, le spese t*cniche, gii imprevisti {so/o Javcri

pubbltc{.

L'Aquila,

ll Fro{essionisla incarical*

!

d

,\
Lh.t"fo
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l\$au$ì$ rt'sì?s l?sÉrsr
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ALLEGAT0 B: SCI'iEltllA fX /,\rOARrC0 P&OFFSSIO}I,ALE
$CHEMAJI?O OIII{CARICO PROFESSIOI'IALE PER IL RIPRISTIN*, LA RICOSTRUZIST{F ÉS IL RH#["JPERO
DI OPÉflF PUBBLICHE O PRIV*TE A SECUITO ilHLL'EVHNTO $I$MICO CHE HA frfi:.FfT$ ilA RFGIONE
AÉRUtr;O NEI GISR}{I 6 APRILE ÍOO9 E $f;SUENTI
eút'ITRATT$
per l'affidamenlo dell'incarica dl
relatlvo ai lavcri dì r*r

rrr

FNA
il Sig.

rer

nato a
it

nella sua qualità
in seguito, per brevità, indicats come "COMMITTENTE"

ll Geornetra tat
domiciliatc a
in seguito, per brevità, indlcalo cnrne ",tFFlOA?ARl0" il quale int*rviene nel presente atlo in qualità di

íscritta all'Albo dei Geamelri e Geometr[ Laureati delle provincià di

1s;

dal

rìo

si convisns * si stÌpula qilanîú appres$o:
ARTICOLO I
SGGETTO NELTA PRESTAS'$F{E
li Cpmmillente innarica l'Affidataria e questi dichiara di assumere l'incaricu di ui

--.*-*-

relativ* ai lavsri di
di cui ail'articola 57 della
A) {-'incarico medesimo, riferita aile ciassi e càtsgorls
legge n" 144 del 2 marzo 1949 e sucsèssive mcdifiche ed integrationi, consiste nslla rol
D a.1) Fledazione delle varie fasi di progettazioni architettsnirfue;
tr a.?) Redaeione delle varie fasi di progetazioni strulturali;
tr a.3) Redaaione delie vatie iasi di progettazioni impiantisiiche;
tr a.4] Direzione dei lavori;
[1 a.5] assislenaa al coltaudo dei lavari:
il a.6) liquidazione dei lavori'
B) L'incaricn ccmprenci* incltre ie seguenli prestezi$ni aggiun{ive, disciplinatr al successÌvo ar{ic*lc 4 {*r,
b. 1) *orrdinatare per ia piogettazírne e/o per la eeecuzinne dei lavqri in rneleria di sicr.rrezsa e dí salute dei
lavoratcri di eui *t D"Lgs. 81/S*;
n. n) Respr:nsabile dei lavor! !n nrateria di sicureasa e cli saluie dei lau*ratori di *ui sl *.Lgs, SIISS (sol*
per Ìavari privati, se ncminati];
b. S) Caltaborazínne alla redaeiane deile Relszinni ldralogiche e sismicl'le {sola per lavori pu'nbiici}
n. 4) piano parcellare tli esproprio e relalivi slati di consistan:* {stilo per lavori pubblici}
n b. 5) Piane di manulenrione dell'cpeia {sola per lavori pubblicÌ},

fl
il
il
il

n
il
il

b" S) Rilievì archìtetlanici, rilievi strutiursli e particr-*lali misuraaisni,

m

b.S) flollaudn amrninistrativa, strultursle ed impiantísli*o;
b"1*) Ferizia es$eversÌa o giurata di sccertamentc danni;

A

n
n

b. Z) Retazicni aggiunlive, partic*lari misurazioni, rilievi, ealiaboraalonÈ a studi speclxlistici,

b.8) conlebìlll* deitavori.

b.î

ll

b.i2)

fts{4disdhr# &r{fîN, {'òr:s l*lÈà'

ARTICOLO 2
CONDIAIONI PARÎICQLARI ÚI CONTRATTCI

L'affidamento viene concesso $otto l'esatta ss$Érvanza di tutle le condizioni
presente Contratto.

e nctme slabilite e richiarnale

nel

L'Affidataria si impegna ad seservare tutts le dirposizioni legislative e regolamentari nonché le prescriaioni delle
competenti autorità in materia di pragettaaione dai lavnri, le norme fiscall ed ogni e qualsiasi norma attinente a{la
preslaziùne, ivi comprese le norms riguardanli le compelenze proieusicnalî. lnaltre l'Affidalario sì imprgna ad
*sseruare le disposieinni contenule nelle nrdinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ernan€l€ a seguito d*gli
eventi sismici verificatisi nella Fìegione Abruzzc e relativi aitì di indirizzo.
Lo stesso Alfidatario deve essere in regoìa con i versamenti dei contributi ai fini previdenzìali.
Sono allegati a1 pre$ente Contratto per larn* parte integranle e sostanziale:
f] Eventuale atto di costilu:.innc dells Assaciazione temperanea d! prolessionisti iAfP);

il

n
ARTICOLS

3

SOMICILIO DELLE PARTI
Fer qualsiasi conlroversia comungue connessa e/c' derivants dal presente Contratto è campelente il Foro in cui ha
luogo la prestazione.
e dichiata il prcprio fiodìce
ll Commíttente dichiara ii proprio domiciìio fiscala in
e la Partita LVA n,
Fiscale
LAf{ìdalario dichiara che gliè stato atlribuilo la Partita I'VA n.
ÀRTICOLO 4
IMPORTG

DEt L-ÀfrpFi

couleruso

L'irnparto dei tavori ammcnta presuntivamente ad
in fase di redazlone del progetto eseculivs.

euro

... . Tels iinpo.l* snrà esattamenlE iridividuatc

ll compenso spettante all'Affidatnrio per le prestazicni oggetto del presente fiontratts, è det*tminatr utiliazandr
quale base di riferimenio la LeSEe 0910311549, n" 144'Tesia Unico della Tariffa degli Onsrarì per le pr*stazi*ni
professianali dei Gepr*ctri" * succe$sive módiflchÈ, aggiùrnamanli ed integrazionl in qasn iii c*nnrnittente
privato cd it D"fvt. 04104/2Sú1 "Carrispetlivi delle atlività dí pragettazione e delte aitre atfivÍtÀ, ai Éensi dell'art. 17,
ùornma 14-bis, dplla l-egge 11 febbraio l9$4, n^10$, e sucressive modifiche" in cEsQ di csmmittente pubbliec,
richiamate a! prec*dente Art. ?), e appiicando ai csrîrpsnsi îvi indicati /a rfduzione del...%, - pi sensi e p*r grli
eff*ai di eui EIJ?rf. 3 dcf prot*r*ollo dTnÉesa a*ffssrriffs dre '".-', in dafa ...
a) 0norari

L,onoraria comprendente quanto dovutn all'Affidataris per lc studia * la compilaxione del Progetîil, nonché per la
díreziune lavori e le prestaeinní accesssrie, ineluse ie spese di studio $trettamfintÉ nesÈssarie.
Fer effettc della parzializzaaione delia preslazione progeltuale cssì scms indicato al precedente art. 1) del prÈ$enta
CRntrattc, la percentuale verrà applicata sull'imporio dei prevcntivo S*ile apere da reelizzare, risuliante dal progettc
oggetln del!'incarico, tenuto contc ehe ncn sono applicabili le maggiorazioni clrr*latit/e all'incarlco par:iale

per la scla direziune lavori e pr*rtazinní ad essa csnnes$e, indicate al precedÉnte ar1. 1, punti da a-4] ad 4,6) del
presente Ccntrags, la r*lativa percentuale. determinato dalle aììqucte paruiali di cui alla pred€tta Tabella | 4 d*lla
L*Ege 1aa/a9 € s.m. E i., p nel cas* di cummitt*nte pubhiico daiteTabella $) deì D.M. 04i04t?001, v*rrà applicaia
,utrimporto del consuntívs lord* dell'opera realizaale, con sspfessa esclusiune delle samme evefii{"i*1ff}€ntc
rìconosciute all'appallatore in consegu*nza di csnlénziÙso.

b) Rimhnrs* sPese

A lirnborso delle spese.sosleftuts dall'Afiieialeric e dei corrrpensì accessor! di cuì egli **.4 e aú" S della L' 14414$ e
Yg
c*ll'nrt" 3 d*l D"M. 04.S4.2001 , sarà c*rrisposi* ail'affidalariu Et€s*o una $ornma Íqrfetaria pari al .. .
trinoicare
#rrà p*r6#srfffsf* nc*n s*períor* a! î&% rJegiJ onararf dcvu*J'
t
f fI
í
c) Prestazieni aggiuntive
Le prestariani aggiuntive indicaie al precedente artic*lc

Wt

ì

,,'u-r{-- i;'

punls B) del presente atto si iilienccrló

JÈj,
!, .i

I'i'corîpÉr"ì$aic

!É

k,

V

/$1\

Y:1,'

",11,f$u

ad eccezione deiie seguenti" per le quali i relativi compensi, corne di seguito deterrninati e applfcando la riduziane
de1...7, di cui al pn'rno ro$îrn6 del presenfe er?ícolc, sarsnno riconosciutí in aggiunta a qu*lln bnss dl
progettazione:
f

. Caordinafa re
D.Lgs. 8fl08:

per la progeffarrune

s ia esecucíone ln mefsn's di sicsretze e di sel$fe dei lavoraf*n di nui ai

p*r la prsg*ltfi;i*n* elo p*r la
*secueione in nraterja dî sÌcures:a e dì salute dei lavarntsri di oui al D.Lgs 81/08, è delerminaln uiilizzands a bnse
di ri{erirnent* la ?ab. Bl di *ui al n.M. rl4lfi4l*S$1 sec*ndo le classi È sal€górie dei lavari, sía in caso di mmmittente
puhbiicu che privaln.
ì! ccrnpensc speftanie all'Affidatario per le at?ività relative all'incari*o di c*ordinatore

l.Responsabiie deítravoríin fas* diprogelfarrcne e in fase díesecurione dellbpera df cuiaf S.{-gs, Sf/08 fsnf*p*r
fav*n pnvafí e m t€so di formal* no'nina pr€sso gli enfi ínteressafi].'
li ccmpensa è delerrninalo utiiizzando a base di riferimente la tab. Sf di cui al il.M. 04/0412S01 secando l* classi e
cetegarie dei lavori, $ia in ca$s di committente pubblico che privsto.
3. Aflrvrfti relative elle presfari*ni geolecnicie fsaio Iat'on prùùlt'c$
Fìientrano in que*l* classe le preslazicni relative all* co{iebcra;ione ccn il lecnico insaricato per le indaginÌ, gli studi
ed i calcoli dl nTeccanica deí terrení e delle rocce riehiesti per il progetto e la realiezaziúne delle epere di recup€rù e
più ín generale di qualsiasi tipo di ùper€, stru:ture ed interventi interessanli ii suola e/s iì soltqsualo o comunque a

quesli ancorati;
Le prestazioni professionaii si articolana genelalmenls 6omÈ seguf,;
ai collabora:ione agli studi per Ì'lndivìduaalsne dei problemi Eeni*cnici relativi al progetts di recuperu o
ricsstru?iùn* della n'ìanufatto e compilaziane del prev*ntivc sornrnaric dell* indagini È prnve da eseguire a
scopo gentecnie*:
bl coliaborazisne alla ccmpilazione del prosramm€ dettagiiatc delle indagini e prol/* geot*eniche sia in eit*
che in laboratoriu, nonché det relaliva preveniivo partìcolateggiata e capitnlatc speciale di nppalln;
c) cqllatloraeione alla superuisione nello svslgimento d*l progranma di cui alla preced*nte lettsrs b)
d) cqllehareeicna all'eeame dei probl*mi gecleenici *h* pcss*no influene*re il da*ns ed !l r**uper* c
riccstiuzions dell'opera;
e! cù!!fiborazione ella slesura delia relazicne geat*cnica per i! progefio prelÌminare e/o ess*utiv*
f) c*nsulenea ed aÉ$islen:e eventualmeft?€ richieste dalla Direaiane d*ì Laveri dursnte ie ccstruzi*ne
dell'opera, per quanto attiene allÈ parti dì essa inter€ssaftti it suolo elo il s*ttasuslo;
S) evenluale assietenea al collaudo ed alle operaxiani di iíquida:lone d*i lavsri afierenÌi alle sl*s*e parti
d'opera di sui ai precedenti Punti.
4" Csileborazicne s/la redafl'cne de/fs relaer'sní ldrclcgiee * *fsmica
l! canrp*nso rBtatîvo alla coilaborazione alla stesuta delle relaziani gettecnica, idralogica

e

5.isrnic6 da r*digersi

neil'arnbitodel progeltc,èdeteyminatouliii:zandoabasedi riferimentolaTabellaBl di cui al S.M.al4l3001,siein
es$s di commilt*nle pubblic* rhe ptivata.
5. Prans padiceliore di espropn'o c re/altvr stali di co*sisfe'nza
1e prestazioni relative al pianc parcellare di esproprio e i r*lalivl staîi di csnsisf€nza,, rcdatti per ccnto di
amministrseioni pubbliche, cnmpr*ndono essenzialmenle;
i!) acs€ssi e cantalti son l'*lgans esprapriante e cr:n gli Hnti ccmpetenli;
b) verifiche ed accÈdànlenti catastali,
c) cnrrispondenz* ritua:s fr* ie pa:ti;
dj cperazioni di soprallucga con la stesura dei verbati:
li comp*ns* relsti\,o alla predisposizione dei pi*ni pirrticellati di *epropri* ds rediEersi nell'an"rblts d*l pr*gefia, è
<j*terrninalo utiÈizzando a base di riî*rirnent* la Tebeàls i]5 Ci *t"tì al *.[4. 4/4€ú*l '
S. Rr/revi di cui aif'arllcofc

1,

punfo b. 6i

L'cnorario per i riiìevi architettonici è compuXat* utiliz:andn a base di riierimento la Tabella FG,É di cui al D.M.
4/413e0j, sia Ìn caso di caffrnÌttente pubblico che privatc. in casn di riiievi strutturali o irnpianlisliei d! partinnlar*
ditfieoità, i! ccmpenso è calcolatc s vssatrisne, ulilizxmnt{c * b&se di riferirn*nts l'*r1, t"l della i*gge n. 144/tr94S fr $.
r:n.

e i..

7" Co*fsbdrta deiJavon
per le *onlabililà dei lavari è carrisposto I'onorario a percenluale, uliliaeando a base di riferimenlc la Tabella Mt
della legEe n. 144/4S e s.rn. e i.'

ls dannin dj effssfacrbfif; dsl $*s$o di gausalii* { da eppficare saj* ilef naso che
pregeffa:ione
d*ll* apere di npn'sfina, rccupeflJ o tl*oslruric*e,l
flfumrtm di

g. penzre di acc*r?*rnea
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Praticlte CafasfaÍí e rdíerri topoEnafici

L'onorario relalivo alle prestaaioni di seguite descritte è calcslals a vacazione, utiliz:ando a base dl riferímenta
l'art.3'l della legge n.144/1949 e s.m.e.i.

9 l lrpo di fraríonemenio:
La preslazione include i'accesso alla benca da'li dell'Agenzía del Territcria (A.d.T.) per la visure tate$lale, riehiesta

deli'estratto di mappa e punti fiduciali; deposito di legge al Comune di appartenenza; presenta:ions ed
apprcvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate. L'evenluale picchetlamenla dellp nuove
dividenti è escluso e sarà compulats a vacazione.

Tip* di frazionamento tùmptendenle, allre alle voci sopra descrúte, il rilievo
con strumsnlazione adeguata, restituzione informaiizzata e redaziane
second0 norrnativa vigente

-

Fina a due particeile ed un max di 20 punti celerimetríci ica. 25 vac):
Per ogni p*rticella derivata in piu {ca. 2 vac}:
Per ogni punto rilevato in più {ca. 0,5 vac}:

1.SS0,0* €
1SS,ù0 €
1S,00 €

Tipa di frazionamento per l'introduzione in mappa di strade, canali e fogne
eseguiti con opportu$a strumentazicne topografica s salellitare:
- rilievo per una lunghezza inferiore al Km e massimo ad 1 Km can
iargheeza massima di 40 m (ca.30 vaci.
- rilievo per larghez:a di 10m. allre i 40m {ca. 5 vac}.
- redazione fraeionamenlo, comprensivo di calcoli, elaboraeioni, deposita
urban'ustico, presentazione e rilira per la particella originaria (ca S,$ vac];
- per ogní parlìcella derivata altre la prima {ca. 1 vac}:
Redazione di monografia per Punti Fiduciali csrnprèso il rilievs falografica e
presentazìone allUfricio cernpet€nte {ca" 2,5 vac}:

1.200,00 €

20c,ss €
?3S,00 €

sfl,00 €
JSS,S0

€

#.2 Tipo mappale per aggromamenlo faÀ*nca#;
La prestazione include I'accesso alla banca dati doll'S.genzia del Territoriu {A'd.T.} per la visura catastfiÈe, richiesta
deÌi'estratto di mappa e punli îitjucinii; eventuale depasilo di legge al Carnune di apparienenea: pre$entazicne ed
appr*veaione catastale; ritirc del tipc appr*valc e viuure aggiornate. L'Èvenluale picthettamentc de! e*nfini ù
**cluss a narà c*mpulalc a vacaxicne.
Tipo mappale comprendenle, ollre alle voci sopra desrrilte
intarmatizzata e tedazicne secondo nsrmaliva vigente;

1l

rilievs con $trumsfitazi*ne adeguata, restituzisne

per lotti con superlicie fins e 2'Ù00 mq:

a)
b)
c)

1.050,00 €

per fabbricati fina a 100 mq copelti {ca' 25 vac}:
per fabbricati da 101 a 200 rnq. Coperli {ca. È7 vac}:
per fabbricati oltre 201 mq ccpert! (ca 30 vac):

1.155,il0 €
1.?60,0* €

pnr latti con superficia tra 3.00n e 5'00S mq:

d)
ei
i)

1.15$,0* €
1.fl6$,ú* €
1.565,úS €

p*r fabbricati fino a '100 mq *operti ica" ?7 vaci:

per fabbricati da 101 a 200 rnq. Coperti {ca, 30 vac}:
per fabbricaii oltre 2S1 mq coperti (ca. 35 vac):

per lotti con superficie oltre 5'00$ mq:

S)
Èi

1.3*5,Ú{) €

{ino a ?00 mq di edilic*to caperto {ca" 35 vac}:
per fabbricati oltre 201 nìq e per ugni 10C mq *operii oltre I'impcrto di
cui alla lettcra g) {ca. ?,5 vac}:

1úù,SS €

Tipo mappale per verifira di corrispondenaa toposraiioè e per arnpÌiamenlo tabbricaii esisienli:
Si applic*no le larìffs dl fabbricati esistenti: ctli sopra ridolte del 50%

Tipo mappale per demolizirne { ca^

I vac}:

40fi,s0 €

a..lI
9.3 Prestàiloni per# cala.lfc fabhncefi'

h

L:À"k*

fr{t
t!#
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I*"tÉs{

frftsdk l'4tÈ ftdrres l *ìk { de6,

a)
b)
ci
ut
aÌ

ù
s)

h)

*edaziona di Elaborato Flanimetrlcc:
Rii;evo e rappresentaziore grafica lino a cinque u.i.u. ia BONC) {c*. 4,5 vac}:
Oltre le cinque u.i.u. p€r Èadauno {ca. 1 vac}
Redazione di planimetria per singola u.i.u.:
rilievo e rappresentàuione grafica per cat, A e B fino a 10fi mq di superficie calaslale {*a. ? vac):
c-1) per ogni 100 rnq {o lraziane} ottre i primi f 00 rnq {ca. 'l vac}:
per Cat. C fins a 20 mq. di supedicie catastale {ca. 2,5 vaci:
d-1) per agni $0 mq (n fraeione) ollre i primi 2ù mq. (È4. 1,5 vac);
per Cat. S e E fino a 20 mq. di superficie sataslal€ {ca. 7 vac}:
e-1] per agni 200 mq {o îrazione} ohre i primi 20 e fina a I ù0ú rnq ica. 2,5 vac}:
e-3) per cgni 200 rnq {a frazione} altre i 1000 rnq (ca. 1 vac}:
Cla$samÈntù ed attività estimali
u.i.u. in cal*goria ordinatia - cadauna (ca. ?,5 vae):
u.i.u. in cat. Speciale o particolare di rendita catastale llns a 10.S00 € - cacauna {ca"4,5 vacj:
.l0.000 *
e sad {ea. 5 vac}
g-1) per ogni ulterínri 5CI,CI00 € {o frazione} di rendita cataslale sltre i

Compilaeiane documenli tecnici {DOCFA}
per la prima u.i.u. {n BCNC, owero unilà del gruppo F} {ts, ?,5 vac):
h-1i qni u.i.u. (o ECNC owero unítà del gruppc F] fino alla quinta " cadauna {ra" i va*}:
h-?) ogni u,i"u. {o BCrIC owers unità de} Sruppo F) oltre la quinta - cadauna {ea. 0,5 vac}:

21$,S0 €
31,00 €

315,Sú €
5?,00 €
105,00 €
70,00 €
315,00 €

incfióÉ
5É,00 €

1ù5,*ù €

21fi,ú* €
369"S0 €

1n5,0i] €

52.0* €
26,S* €

Denuncia di variazione per ampliamenlo di unità immcbiliari esistenti:
Si applican* gli importi di cui ai punli precrdentí, ridoltí del 30%.
Dacla per demolizicne di fabbrisato {ca.

I

4fl0,ús €

vac.}:

Per ogni unilà irnmobiliare aggiuntiva {ca. 3 vac}:

15S,ú{} €

Vanno aggiunti tribuii, bolli, sanzioni ed inleressi pet l'inlerc delia cifra da liquidare alle amrninislrazisnj a A.d.T.
La presente tariffa è stata elaborata in considerazione della d*terrninaxicnè del 1S agosto 2fl07 d*l Direttune
dell'Agenaia del Territoria per le attività cli ourroga svolte dagii tJ.P' della A.d'T.

9.

4

Ritie vi pl a na- a lti met i

ci :

Rilievi plano-altimetrici îinalizzati alla formazione di piani quo'tati eseguiti con qualsiasi idanea strumenîfruisn€
topngrafica; la preslazione include ln studio preliminare d'inquadramenio dell'opera da rilevare; lo studio di eveniuclì
poliganali di collegamento; l'eidotipo della aona da pr*gettare, il rilievc, icalcsli e la grafina in oppartuna scala"

9.4.a

S.4.b

$.4.c

9.4"d

Fet elaborati in ecala 1 :10úS fino a 30 punti per ha:
onorario p*r elab$rato inferíars a fino sl prirno ha {ca"
per ogni Funts in più ica. 0,2 vae):

I

vac}:

40fi,0* €
s,5fi €

Per elaboratì in scala I:5Ù0 fino a 70 punti p*r ha
o llnc al primo ha {ca' 15 vae}:
per ogni punlo;n più {ca.0,1 vac}:

6*0,ss €

Per elaborati in scala 1:l0S {ino a 20Ù punii per ha
nnsrario per elaboratc inferiore o finc aJ primo ha {ca' 3G vac}:
per ogni punto in più {ca" 0,1 va;}:

r.2sCI,c* €

Per elabtreti in seala 1:i8ú frnc * 100 punti per he:
onorarìo per elaborata in{erlcre c fin* al prirr:n ha {ca. 30 vaui:
per i:gni punts in Pìù {ca. ù,1 vac}:

1.300,*ú €
*,GG €

on*reío p*r elabcrato inferiare

I
/c
ÍÀ

w\*

4,S0 €

J,!U s

tr

Frddb

d

mlru *#ra**{ {'r'rk t tÌktt

9..4.e Filievi plano-altimetrici

di dettaglio per strade, arredo urbano, canali, acquedotti
{ca, 35 vac}:
i) finn alla larghezza di 40rn. per ogni Km e fina ad un massimo di SCO puntl dj

ecc.

1.4Sù,00 €

rilievo:

9.4.f

9.

Per inlegraione con curve di livello si applim una maggiorazione ai puntí
precedenti del l0%

20

É1"

5 Frafili longitudinali:

ll lavsro comprende la rnisura deile distanae e dei dislivelli can opportuna etrumeniazicne lopografìca; il calcnlc delle
distanze parziali, progressive e quole; la restiluzione grafica in scala adeguala.

9.5.a

$,

per densità fins a 60 punti da 0,1 a 1Km {ca. 13 vac};
per densità da 60 a 80 punti da 0,1 a 1Km {c€, 1B vac):
per densità da 80 a 1úù punti da il,1 a 1 Km {ca. 23 vac};

600,r]0 €
B0ù,0ù €
1"000,60 €

6 Serísni frasverseli;

ll lavoro cornprende la rnisura delle distanze e dei dislivelli ccn oppoduna strurnentazicne tcpagrafica; il calcola delle
dislanze parziali e dei rjislivellí; la restiluzione grafÌca e disegno in oppnfiuna scala dì rappresenlazione.

S.6.a

9,

7

/

per seeiune fino a 40m. di lunghezza {ca, 1,5 vac}:
per agni rnetro ollre ì40m {ca. 0,ú2 vac}:

Maggfaraaronl d* appJicarsi ai punti 9.3, 9.4, 9.5, e

"1

7?,0s €

l,*s €

9. d;

terreni con pendsnzs, superi*re al 3% in cr.ti p% à ia pendenua effetl.iva
terreni accidenlali
terreni albereti da frutteti di 3.00rn o in pr*senza di siepi
bosce d'alto fusto
hoscó ceduo nel quale si renda necessario il iaglio o l*rreni acquitlinosì
lavsr! in quota superiore a 1000rn.
lavcri eseguili con lemperature superiori a 35o o in{eriori a 0"

+

1,5séx{po.ó-3}

+.t0%
+38?à

+4*%
+ 1?*9É,

+20%
+35%

Per prestazioni non defìnibili a misura è corrisposto I'qnorario a vacaziane utfiiz:ando a base di rifetirnenta i'ari.3"t
della legge n.144/49 e s,m.e.i., sllre un ìnderrnizza lodetaric di 300 €, parì a circa S vacazioni, per l* slrurn*ntazion€
lopografica.
AltÈ sopra elencate prestsEiúni, individuale nei punti 9.4, 9.5, 9-6 6 9.7, in considerazione dÉl particolare svento, si
appli*a ilna sconto del 2ù%.

f

s. Redazrbne di la&elje rniffesimaji

L'cn*rario relativc alle prestaziani di seguito descritie è calcolatc a v*cazione, utilieaando a base di rifsrimenlo
l'art.31 detla legge r'..144/4S e s.m.e"i.
Fino a 5 unità abila:ìve {ca. 30 vacJ
Fino a S iocali accessori (ca. 11 vac)
Per ofrni locale accessori* in più (ca. t vac)
iaiaie di d*posito c ccmmercìaie flno a 100 mq {ca- 2,5 vac)
25 mq di lacale depos-qq-a-Sq[rnqq -E]!l9e*1-YgLl
I:-i Pe r r:qni
.t--;......

Presla:tnni

11. Altre spess e
Tut.le le altre spese non contemplatÈ nei pres€nle articoto lestano a úarico
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Ai sensi dell'articoto 5 del Decrelo Legge 28
prevista alcuna for.na d! anticìpaziane.

*""fHl?fffi1ffi"*n,*o

daita Legge tB maggic 1s$?
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AfiTICSLO 6
PROPRIETA DEL PROSETTS
il progetto resterà di proprieia piena ed assoluta del Ccrnrnittente che a suo insíndacabile giudizio putrà darvi c
m€no Ésecuzicne, corne anche introdurvi, nsl modc e csn i msz;i che riteilà più opportuni, tutts quelle varianti ed
aggiuntÉ che sempre a suo insindacabile giudizio, $aranns ritenute necessarie, s*nza che dail Affidatario possano
eesere sollevats ecc€zioní di sorta, sempreché non venga in definitiva modificstn s*stan;ialmente il progetio st*ssa
nella parte artistica s architetl,onica, o nei criteri informafori essenziali.
ARTIf,OLO ?
GARA!{UIT

ls

solîoscrizione del presenle alt* sl prevede ch* sulle snfiuns liquidate all Affidatario per compensl
professionali, relativi alla progetlazione, sia tratlenuto i! 1ù% a titolo di cau:ione da pagarsi dopc l'aw*nula
effettuazions del coliaudo, qualom non si siann evidenziate responsabilità a carics dell'Affidatario. Su i*lanza
dell'Affidatario e subordinatamenle alia slipula per un irnponto equivalente, di palieea fideiusssria essicuraliva
rila,reiata da en[i, islituti o impr*se autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrísposla la predetta iilÉnuta del 10%. La
fideiussi*n* o la pclizea fideiussorla dovrà essere operalJva fino all'awenuta etfetluazione del sollaudo. L* svincolo
dBlla cauziane o della fideiussìane di cui ai eornmi precedenti, dovrà awenir* enlrs il terrnine rnassirno e{i lre anni a

Con

deuorrere dalla data di approvaaiune d*l progettc da pafte del Committente.

ARTiC0l-0I
CESSIONE NETLA PRESTA,UIOI{E . SUEAFFALTO
Non è consenlito all'Affidatario cedere il presente Contratto ad altro proiessionista, pena la nullità dell'aits stesscl, H
parirnentì vìetato affidare totalnnente o parzialrnente a lerzi I'esecuzisne della prestazione osgetts def presenìe Atto o
pafii di esso, fatla eccezione, previa àutorleuazione de[ Commitlente, per ie consulenze specialìsliche, per !e atiività
di collabarazione rslative ad indagini geologiche e sismiche, per sondaggi, rilievi, misui"azioni e picchet'laziani,
nonché per ìa redaaione grafica degli etabcrati progeltuali e la predisposizione di elaborati sp*eiali*tiei e dí dettagtio
{escluse le relazioni geologichej, ferrna restando la responsabiiila dellAffidatario.
AHTICOtCI

I

PRESCRIUIOI.TI FER I-'gSPLSTAMEilTO NELLA PRH$TAEISf{H - HLA8T}RATIB$PROGHTT#
Le prestazioni aggetta de| presenle atto, dovrenn* s$sera sseguite in ccnformiìà alle regol* e nÉrffie lecniehe
vigenti in materia csn particslare riferirnenîo a:

o"M.29.0S"1895;
Legge 11/04i1C94, n. 1úg e successive nrodífiche e integrazioni per le opere pubbliche;
te$Se Ét1jCI311865, n. 2248 All. F;
R.D. 2510511895, n. S5S;
F"P.R. 1Si$7ll $62,n. 1063;
Decreto l*gislativo È1031400*, n" 81 e successive nrodifiche e integiaxitni;.
D.M. 11/03/19S8;
L"R, 13S/$S;
D.P.R, 3S0101 e s. m" pd i.;
Dld "t4 Gennaiù 2008 - Norme tecniche per le costruaioní e relativa Circaiare esplicativa n. S17
DPR 554 del 2111?/lsss
Becreto legislativo 3 Aprile ÈS06, n, 1$2 feste Unico Arnbienîale)

Per quantn riguarda la fermulazione dei computi mstrici esiirnativi delle opere da Frsgenare dovrà essere *tiìizxaia ii

prezziario adottato e vigenle della ReEione Abruzzo e sak: nel casc di non corrispnnden:a delle lavcraeinni da
eseguir$i ccn voci contonuls nel citats preezario si dovrà utiliz,zar* il Prezzarin della Hegiarce March* adcltatn e
vigente all'epaca della prestazione.
E vietarc introdirrue nei progetli prescrizioni, lavnr*zicni elo prod*tti ch* hanno I'effelt* di lavatire dslermirrat€
irnprese c di eliminarne altre.

sslc cesa di csnìmitlefile pubblica e cive lale procedura sî rendesse necnssaria, l'Affìdatario, rvilupperà i pragetti
in osservanza alle leggi viganli ed in parli*olare nel rlspetto delle ietiere A], B] e C) dell'ertieolo I del present* afio,
Ne1

pro*ederà alla:

Redazi*ns del piogetto pre!ìminare costituili da:

-

ftelazione iliustraliva ccilterìente:
sc*lla della s*ìuzicn* prùcpsttala, anche con rlferi
' rag;oni delfa
maleriali provenienli daile afrivitè di riues * riciciaggia
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o fattibilità ammini$tratíva € tetnica della scelta, avuta riguardo ai costi rapportati ai beneficì prevìsti.
- Sehemi grafici Individuanli le cara$eristiche dìmensionali, voiumeîriche, tipologiche, funzionaii e tecn*logiche dei
lavori da realirzare.
- Elaborati utiii

all'awio della procedura ssBropriativa.

Redazione del progetto definitivo cosliiuitq da:
Relazione deesrittiva dei criteri ulilizzati per le scelte progettuali, delle caratterietiche dei materiaii presc*iti e
dell'inserimento delle opere sul lerritorio
Studio d'impalto ambiEntale {av* previstoi
Elaboraìi g rafici relativi :
'alle principali caratterisliche deile cpere in seala non inferiore a.
.alle superfici e si volumi da realizzare in scala nsn inferiore a
*al liFo di fondazione in scafa non inferíore a
.$tudi ed indagini ptelimìnari relativi alla natura eO at:e caratferisti-ctre Cell'opera;
rCalcoli preliminari delle strutture
nGalcoli preliminari degli impianli
.Disciplinare descrittiva deglì elementi prestazionali iecnici ed economici"
Compulo metrico estimativo
Redazione del progetto eseculiva costituito da:
- Relazioni generale e di settore;
- Calcol! esecutivi delle slruliure; Calcoli esecutivi degli inrpianti;
Elabarxti grafìci in scala non inferiore
Particolari castruttivi in seala non inferiore
- Capitolalo speciale d'appalto prestazio*ale o descrittivoi
- Computo rnetrico estimaiiva;
- Elenco prezzí unitari;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue partì
- Stima dsi rifiirti derivanti da demolizione e rícostruziene, con relaiiva

classificazione C.E,R.

e

traccíemento

del

deetino degli

stessî

{smaitimento o discarica}

Resta somunque saiva la facoltà del Committenle, durante io sviluppo delle varie fasi progefiuali" rit*nenda talì
elabarati insufficienti o eccessivi, di richiedere integrazioni owero rnodificaziani all'Affidatario' senra che questì abbia
nulla a pretendere. Fer quan{a non pr*visto nel presente articolo, ei fa riferirnentn al DFR 554/sg {regaiamento d!
attuazione della Legge Quadrn in materia di LL.PP,].

ApPRovffilff*fi lon"ourl
Nel solo caso di cornrnittente pubblico l'Affidalario, per I'espletamento dell'lncaricc oggetlo deJ presenta Atta, dovrù
uni{crmarsi all'iter procedurale per l'apprcvazione dei progetti specì4catc nel presente articolo"
Tutte le fnsi di seguitc indicate saranno valide pÉr lutti i iivelli di progeltazione che verrannú rinhiesti all'Affidatario
medesirno s sorn€ tali assoggettabili"
1. Decorrenza delle pr**faeioni:

L'inizio della prestazione avrà decorrenza dalla dale di comunicazione di esecutivita dell'incarico, indipend*il"lernsnte
dalla forrnale stipulaziane del presenle atlo.
?" Presentézisne dei pragetti:

$ulla base del{a predeile eorcunicazione lAffidalario, entro il termine utile indicato al successivo Articolc l2 del
presente contratto, dovrà presentare al Cammitt€nte, in triplice capia, ii progetto, al fine di un prima esarrre da par[e
dello stssso.
Gli elaborati che cssiiluiscono il progelto dovrannc eEsere presentati debitamente firrnali dall'Affidatario.
I disegni, gli scherni, le labelle e le relauioni di calcolo dovranno essere elaborati nei formati UNI 44, A3 e AP e, in
$aso eccÈzionale ove richiesto, n*i f*rmati UNI A0 e A 1 .
Ad awenuîa definitiva accettazione del Broge?Ìo, l'Affidatario dovrà consegnare n" 3 ilre) copie su carte biarica,
nonché ifile informatici su fatmato FDF"
3. Revisisnc del prsgette:
li Cnrnrnittente si riserva un periodo di lempo di _-_ {
) giorni nalurali consecutivi, a
dÈeorrere dalla data di presentazione del progetto, per I'esame necessario all'approvazione.
ln esito a tals esaril€, il Cornmittente potrà pracedere alì'approvarions or/erù alla rèsliîuzione del progetta, a di
parle di essn, all'Affidatario, affinché vengano appcrtate tutte le rnodifiche segnalate.
L'Affidatsria, entro il termine indicalo al succes$ivo articolú 12 d*l present€ atto, *deguerà ed infegrerà il Frogettc nel

sensa indiceta cial Committente. La procedura

di cui al

ptesente punto

3 sxrà

ripetuta Jìno alla definitiva

approvaeifrne del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi a favore dellAffidatario,
4. Approvazione:

l*'appravazione del progelto consisle nell'ultim*uipne deli'iter spprovatlvo di tulti gli eiaborali che casliluiscono i!
pr*getto medssimo, secondo l'ordinamenta e l'organìzzaripne arnministrativa dei Crrmmitiente ednif;relagla:ie alie
prescriuí$ni ímpariite dalle,Autoiità dicontroli*.
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Oualora per l'elevatèzza della sposa rieuliante del Frogetto preliminare, o per altro mativc derivante da pubbllco
interesse, il Somrnitlente rilenesse nnn convenienls di dare uiteriore seEuila allo sviluppo del pregett*, pa?rà
dichiarare èsauritú l'incaricq, senza possibilità di opposizione o reclamc da parte dellAfîidatario"
ln tale evenienza, e sempr* che il progetio sia slaìo giudicaio dal Committente rnedesimo atlendibilmenie,
adegualamente e regolarmenle studiato, cempeterà all'affidatario sollanto un companss ridotto pari al ?0% {vÈnti
.per cento) dell'onoraris spettant€ per l'Ìntera attività d! progettazione, oltre ali'ímporto del rilievo se eseguito, a iiloio
di lacitazione piena e definitiva di ogni prestazione prcfessionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorsc
dall'Affidatario in dipendenza del presente conlréttú, Qualora il pragetto, indipendentemente dal livello raggiunto,
venisse invece non accollo per difetto dello studio e per inattendibililà tecnica ed ecnnnmica, allAffidatario non $arà
dovuts alÈun compenso, né avrà il Cnmmittenie cbbliga di reìncaricare l'Affidatario di un nuova studio in sostitu:iane
di quello non accettato.
ll prosieguo nelle varie lasi dÍ progeftazlone, una vaila apprsvats il progatto presentato, è comunque subordinato ad
apposita r:smunicazione autorizzativa del cornmitleît€.

in rcrto d'opera:
L'Afiidatario si obbliga ad introdurre nel pragetta, anche se già elaboraio e presenléto, tutls le modifìche che siana
rilenuts necessarie a giudizic insindacabile dal Cr:mmittente, fíno alla definitiva approvazîone del progetla st6$$ù,
secondo le ncrme vigenti, s€nzs che ciò dia diritio a speciali rnaggi*ri compensi.
Oualara le rnodifiche comporiinc invece carnbiamenli nella lmposla*ane progettuale determinal.i da nuove diverse
esigenee ed autoriz:ali dal Cqmrnittente, al{'Affidalarío spettano le cornpelenze nella misura slabilita per le varianîi
in corsn d'cpera, di cui appres$o. Nell'eventualità che, in cnrsc di esocuzicne dpi lavori previsti in progetlo, il
Cornmitienle rilenesse necessario ìntrodurre vsrienti od aggiunte al progetto slesso, lAffidalaria avrà I'obbligo di
redigere gli elaborati che all'uapo gli saranno tichiesti per i quali avrà diritlc ai compensi che speîranú a nsrma del
presente Atto" Per la redazione degli etaboralí relativi a perizie suppletive che aitengano soltanlo alle quantità dei
lavori originariamente pr*visti, l'importo di esse ù da somrnare a quello otiginario, e sull'imporio globale sarà
computato l'onsrario da rídursi dell'onoratio già corrisposlo per il progetto originario e psr le evenluali precedenti
perizÍe suppletive ela di variante e suppletive.
Per la redazión€ degli elabcratí relativi a perizie di variante che richiedano o rnenú I'applicazione di prez:ì non
previstí nel progetto originaric, verrà corriÉpústo sull'importo lordo delle opere oggetto delia varienle, I'onorario nella
misura della percentuale a dEtto imporlo afferente. Fet le perlzie di variante e suppletíve, la percentuale di annraric
va determinata coffe per la perizie suppletive.
Nel caso delle perizie di variante, le quantità relatlve alle ca'tegorie di lavoro non più da eseguire, veftgono pofiale in
conîo solo se oggetto di attívÌtà progettuale. Non potranno essere, quindi, canslderate ie quantità $ggetto di pura e
**nrplice etiminszicne dal pragetta ln eseeueione.
Alls fine dei lavori, l'Affidalaric davrà comunque oons€gnare al Committenie i disegni deîinilivi, gll elabarati, le
descriziani, esc., corrispondenti alla effettiva cans'tstenza e situazione delle opere eseguile {as ùuilf}.
5" Vanian{i
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TEMPG IJTII.E . PENALITA
pubblico,
il
tempo utile concessn all'Affidatario p*r la pre$antazisne delle varie {asi
Nef solo cas* di Cammitlenie
progettualÌ viene qui di seguilo stabiiiîo ed avrà decorrenza dalle apposite ccrnunicazioni del Sommitlente previste
al precedenle srticolo del prèssnte cofitlatto:
prìma presentazisne del progetto preliminare, giorni
.- ) naturali conssculiví;
'____ {
prima presentaziane del progetto definitivo giorni
,] naiurali ccnsecutivi:
{
prirna presenta:ione del progetto esecutivo, giorni-{
] naturali col"lsecutiv!.
l'Affidalario
al
per
livells
di
approfondirnentc
teonico,
dovrà
consegnara
ciascun
inoftre
che,
stabilisce
Si
gtnrnr
di esss, entro,
Commitlente la successiva redazisne rlel progetto o di pàrli -*
ì naturali consecutivi a decorrere dalla data in cuî il Committente stessn restiluirà il progetto
I
o parts di esso all'Affidatario per inlrodurre le msdifiche sssnalalÈ. Fer ogni giorno di ritardo *ltrè ì tsriîini $úpra

stabiliti,lAffidataIioincorrerànellarnulladi€-(e9roÉeri;aÉpib"iionéoltàlepenalità,vi€nÉstabimocllelgiofnidiritar
prcgeltc.

Nef raso in suì I'Affidatario accumuli, nell'ambiio di ciaecun livello di progeltazione, r:n rilerd* che ecceda i
) glorni, il Connmîtîente rasterà iib,ero da ogni impegno presa neî confranl,i
quest'ultimc F0ssa pretenderc ccrnpsnsi o indennizzi di sorta, sia per
sen?a
che
OelfRmaatario ínadempienlè,
On*fari, sia Per rinnborso sPese.
ll Comm1tgnte Fuub,lico dovrà procodere afl'appiovazisne definitiva dei vari livelli dî progetlaziane nei termini di
seguito indicali; progetio preiiminare giorni 30 {trenta);
progetto definitivc gicrni 45 { quarantacinque};
prsgetto esecutitio giorni 60 {sessanta).
i sudd*tti termini deccrrsns dalla daia di presentazione, da parte dell'Affirjatario, del progetto nella stesura
revisionaia e scsettata dal commitlente.
ll committente privaio dovrà procedere all'accettaxione del progetto da ìnoltrare agli EnÌÉ Pubbìiclpreposli snlro 30
parte dell'at{'ldataria.
ES dalla consegna da
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ART|COI0lt
PAGAMENTI
I campensi sono corrisposti dai saggetti pubblici e privali csn le modalilà di seguiio descriite;
di progeÌtazione e sicure:za lavori in fase di progetlazionÉ: entro Éó {sessanta} giorni dall,approvaaisne

a) attivitè

della relativa fase pragettuale, swers dall'*roga:ion* del contributsi
di direaione lavori e sicurezza lavori in fase di esecuziune; in acconti nella misura del 90% dell,nnorario
rnaturalo determinato in relazione agli siati di avanzamento dei lavori;
c) residuo: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del coilaudo {saldn deila direzione lavari, del
coordinamento per la sicure:ua nella fase dell'esecuzione).
L'ernissione dei mandali di pagamento scno subordinatí all'emissíone di fattura fiscale ed all,acguisizione del
documenio che attesti la regolarità sontributiva (CIPAG)"
Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, I'approvazione del progetto deiinitivo ed esecutivo non dovesse

b) attività

verificarsi entro 180 {o*ntoottanta) giorni datl'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna
all'Amministrazione della docurnenlazione complela i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 qsessaàta;
giorni successivi.

L'AffidaÎario chìede che i pagamenfì vengano effettuati con la msdalità Eotlo indicatja, con esplicila dichíaraziane *he
I'adernpimento della madalità prescella costituisce valsrE di quieianm, facendo salvs il tcrnmittenle stessc da ogni
res ponsabilità conseguente(8) :
U Bonifico bancario: Codice IBAN
ff Aecredila in conto corr€nta poslale n.
t3 fiimessa di assegno circolare non trasferibile íntestala a
La modalítà di pagainentr: prescelta sarà valida perlutti ipalatnentinnc aa ilenutaJ*oclìàìiìe**re
esplicitamente con apposile ìslanza.
Nel caso di ATF, i mandati di pagan'renlo, che verranno emessi in dipendenza del presente atto, dovrannc €$$ere
quielanzali dal Geornetra
nella sua quEliîà di

percenlualidiripartizionedellesornmetraivari@-."*j"'1,Hf'f*i#Jlil,}:L"#:"l:

da q*alsiasi respansabilità per i pagamenti eseguiti corne indicaic.
La facoltà di quietanzare ed esigere spÉlta al suddetto Geornetra, in virtù del dccumento cÍtata nella castltuziune
delle parli.

ARTIEOLCI T3

RITAR*I tlEl PAGAMENTI
Qualsiasi titardo neila liquidazione dei pagamenti, non dà dirifio all'Atlidataria di pretendere inleresei, rissrcjmento
danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quantc di*posto dai successivi cornmi.
Oualora la comunicazione di autorizzazione a fatlurare venga emessa oltre i termini di cu! al prececl*nte a*!coÌo, il
relaÌlvo ritardo provocherà una riduzione di uguale entità del termine di pagamenlo siabiìiis nel ,-nedesirno articoio.
Deeorsn tale tergnine, speìterà sll'{ffidaiario un interesse sulie romrne dovute pari al tasso legale. ll
p*gamenla si intends eseguìtu cpn I'emissione del relativo mandaîo da parte del Cnmrnitiente.

ART|COI0

i4

REC UPERO CREDiTI-CCIMPENSAZIONI

Le somme davute dall'Affidatario al Committente in ciipendenza del contratto vefiEsno recilperate in sede

di

liquidazione delle latture e, in caso di insuflìcienza, ccnrpensate e lerrnini del ?o comma del presente artícojoQualunque somma dovuta dall Affidatario al Cammittente, a qualsiasi tilclo, viene compensala s$i pagamenti
spetlanli all'Affidatario medesimo.
Se i srediti maturati dall'Affidataric sonn insufficienti, l'Affidatario è tenlrto a versare la differenza a saldc, salvo
restandc ii diritlo del Comrnittente di esperite I'aziúne tiienula più conveniente per ii r*integrc dell'intsrn avere.
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ll Committente pnîlà disporre la rescissione dell'incarico di cui al presenle contrafin nel saso in cui l'Affidatarlc ncn
ctlemperi in tutto o in parte agli abblighi ivi contenuti o, alle prescrieicni impartite dal Csmmittenta stesso per il suo
espletamenlc, o\ /ero ín raEione dei rilardi accumulati, dall'Affidataria medesims, di cui al precedente articals 'f J
ln tal caso spetteranno all'Affidatatio i compensi in propoaione alle preetazioni correttemente svslle, îatÌr salvc il
risarcìnrento degli on*ri e delle maggiori spese che íl Cornmiftente sls$so dovrà ssstenefl€ a c&u$*
"

deli'inadempirnento{Cell'inriarico.
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Le spese di scriturazione del conlrat-ts e delle copie ofissrrenli, ncn*hé quelle per le tassÉ di ballc e di registr*
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FresÈzione profesÈionale lìnc a quello di completa És*cuzione, sono a tatale ca*cs dEllAffidatario . $i stabilis*e che
i tributi ffscali, inerenti e conseguenli al presente atto, sono a earicc delle parti cantraenti seccndo legge.
l-e eventualí modífiche di regime fiscale ncn danno luogo, in nsssun caso, a variazioni dei corríspettivi pattu1i.
il presenfe attú, avenle per oggetlo prestazioni di servÍzi íl cui narrispettivo è soggetto all,l.V.A., ò esenìe da
registrazione fiscale lino al caso d'uso, ai sensi dell'articnla 5 del D.P.R. ?6 aprile 19F6, n. ,li1 e, ove ne venisse
richíesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, gÍuslcr l'articplo 4ú del eitato deerslo.
Per quanto non esprè$samenle prevístú n€l pre$6nte atto, le parti rinviana alla Legge 0u0311s4s, no I 44 e ed al
n.M. 4/4i?001 e successive modiliche e integraei*ni.
Redatto in duplice originale in bsllo.
Letlo, confermalo e sot-losciltlo.

IL COIdFIITTENTE

L'AFFIAATARIO

1 contraenli dichiarano ai sensi dell'arlÌcolo 134 I primo e secondo cornma del Codice
Cîvile di ópprovare
specificamente le clausole relalive ai sotto indicatí articali del prèsÈntÈ cnnlratto:
AFITÍCOLO N. 3 DSMICILIO;
ARTICOLO N. 1O APPROVAZIONE DEI FROGETTI;
ARTICOLO N. ] I TEMPO UTILE PEhIALITA'
ARTICOLO T{. 15 FESCISSICINH DEL CfiNT,C,ATTCI.

Letto, conferrnalo e sottúscritlo.

IL COMMIÎTEilTE

L'AFFIDATARiO

NOTF:
I

)

lndicarè il tipo di incarica da conlerìre (ad es. progettazîone. 0.L., ecc.)r

?) indicare l'sggetto dell'ifi*arico;

3i

indiffire il csnrfllitiente affidante;

4) Geamelra;

5)

indicare in quaie r/Ésts I'Aflidat*rio assunle l'incariro {Ubero Proleseionista s capogrupFs ATF nel qual caso indicare ! nomi
degli allri rnernbri Cel raggrupparfteftlo ed il numero di repertorio d€ll'atto di costituzitme) ;
frì barrare la caselia carrispondente si lìpa di incarico conferilo;
?) barrare la caneila corrispondente B inlegrar€ se nacessario;
a, barrare le caselle

tl

J, #me,

fr{addb

d

sta* i!.ifrffi

{ !*:È lHhAr

PARCFLLA FER pRfSTAeEfi Nl PRSFESSIONALI {esenrpio}
fompelenee $peiîantl al *eom
Geomelri teureati della prov.
àilo via

Fb€ls, ..
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,....."...,iscriàtù all'Albo dei Geometri e del
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80.000,00
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ALLEGATO C 1 * FRONTESPIUTO CARTELLA PRSSENTAZ,TONE FRffiGETTI:
COMUNE

COLI.EGI* T}EI CEOMETITI SELI,A PRÙVIF{CIA
Eventi sismici del 6 aprile ?Sú9
FRCIGETTT SU

IMM*È]I.I

CCIN HS}TT

TIPS

tr}T

rúB:'

E r.C''

{esen:pio}

cohJDoMINIO
Via

...

ID:

............

".

Arnrainistralore e/o

......."

--Cor*une

{.. ....)

A.{iGREOATù: """."......

referentr:

...

(tei,

....,. .. .)

Tccnictr incarical*:
- Geonn.

Impresa Esecutric*:
Llnità immobiliari:
c) condaminio

1)int. 1-Sig,

?)int.?*Sis.
r)
4)
5) negnzio

Altre informazi*ni:

j
v#'{

|, fr,,

\asì$lnd siéù ÈÈrldr tìh* lllhÉì

Data di presentazione

Numerc diprotocollo

AI,LAGATO C 2 _ RETNÚ CARTELLA PRESNFITAZIONN PRO{ìETTT;
EIencc atli cantenuti:

* domanda contribulo parti cCIndorniniali
'dnmnnda sontributo int. I

' dcmand* contributo int. ?

"

progetl.n parti condominiali

"progetta in"l, I

.prog*tto int. 2

labella millesimale

Tecnico istruttore:
data dell'istruttoria:...-..n0le:

^J

u-4,'

