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SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI
per la realizzazione delle seguenti Opere:
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Codice Unico Progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

L'anno …… il giorno ……del mese di …… in Santa Maria a Vico tra:
1.Il Comune di Santa Maria a Vico (C.F. 80004570612 - P. IVA 01299510618) con sede alla Piazza Roma n. 365
rappresentato dall’ing. Valentino Ferrara, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, il quale agisce in
quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente (nel seguito Ente);
E
2.……. con studio …. in SAN FELICE A CANCELLO, CF DLLVCN77P24F839R, P.IVA 03169870619 (nel seguito
Appaltatore);
P R E M E S S O:
Che con determinazione dirigenziale n. … in data ….. è stato affidato a ….. l'incarico per “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DIREZIONE LAVORI” di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA”;
Che con la stessa determinazione è stato approvato il relativo schema di convenzione;
TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'Ente affida all’Appaltatore l'incarico per “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA”

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
L’Appaltatore, nel rigoroso rispetto dell’obiettivo primario consistente nella realizzazione dell’impianto di videosorveglianza
comunale, in ciascuna fase di attuazione degli interventi (progettazione, esecuzione, collaudo, verifica di conformità delle
forniture e dei servizi) cura la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, la direzione lavori e l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo, che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, deve definire
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il

progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché dell’integrazione con l’impianto di videosorveglianza
composto da 17 telecamere in corso di realizzazione e finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Il progetto esecutivo dovrà essere composto, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, ai
sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. dai seguenti elaborati:
a. Relazione generale;
b. Relazioni specialistiche;
c. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f. Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di
incidenza della manodopera;
g. Computo metrico estimativo e quadro economico;
h. Cronoprogramma;
i. Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k. Piano particellare di esproprio.
L’Appaltatore dovrà garantire l’ottenimento di tutti i pareri e/o le autorizzazioni preventive all’esecuzione dei lavori.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata in tre copie cartacee originali ed una digitale.
L’Appaltatore, nel ruolo di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà:
a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 del D.L.vo 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.L.vo 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
c. adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.L.vo 81/2008, e il fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b) del D.L.vo 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
d. verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
e. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
b. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
c. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.L.vo 81/2008 e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100 del D.L.vo 81/2008;
d. proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto;

e. nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione, comunicare l'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Appaltatore nel ruolo di Direttore dei Lavori dovrà:
a. controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contrato;
b. accettare i materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche ed in conformità alle norme tecniche di riferimento;
c. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

d. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
e. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, alle
disposizioni del D.L.vo 50/2016;
f. provvedere all’emissione degli atti contabili secondo i termini di legge;
g. procedere, ove necessario, alla redazione di apposite perizie di variante;
h. emettere il certificato di regolare esecuzione;
i. assistere il RUP nella rendicontazione del progetto.

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Appaltatore produce, a pena di decadenza
dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile
professionale.
L'Appaltatore è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ……………………… rilasciata in data
……………………………… da ……………………………….. – Agenzia di ………………………………..con massimale di €.
………………………..
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Appaltatore si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle
competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali
o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° ……. (………………) copie cartacee firmate in originale,
oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Appaltatore di progettare
nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza
assicurativa.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed
autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero
di riunioni non superiori a …......... (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a
vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:
Per le prestazioni di D.L., contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà essere
munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.)
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione
delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

ART. 4 – TEMPI
La progettazione esecutiva dovrà essere completata entro 21 giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio.
I lavori dovranno avere una durata non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi.

ART. 5 – COMPENSI
Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri
accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato
nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel
seguente quadro sinottico.
2.1-PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€ 3.735,41

ESECUZIONE DEI LAVORI

€ 12.723,74

Totale

€ 16.459,15

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……………… % sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore in
data ....................., ed ammontano complessivamente a
€ ………………………. (euro ………………………………………./00)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1
"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".
Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
La liquidazione dei compensi spettanti all’Appaltatore, ove richiesto, avverrà su presentazione delle fattura elettronica
trasmessa in modalità telematica al Comune di Santa Maria a Vico – Codice Univoco Ufficio 93GYR9.
Per la fase di progettazione la fattura potrà essere emessa ad approvazione dei singoli livelli di progettazione.
Per la fase di esecuzione la fattura potrà essere emesse in proporzione all’avanzamento dei lavori; la rata di saldo potrà
essere corrisposta ad avvenuta conclusione delle rendicontazione regionale.

ART. 7 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Ente, il quale potrà, a suo insindacabile
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni
ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’Appaltatore incaricato
possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 8 – CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’Appaltatore dichiara esplicitamente di accettare, con la sottoscrizione della presente convenzione, le seguenti clausole del
protocollo di legalità della Prefettura di Caserta
Clausola n.1 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione
appaltante con la Prefettura di Caserta, consultabili sul sito http://www.utgcaserta.it, e che si intendono accettate
incondizionatamente nel contenuto e negli effetti.
Clausola n. 2 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere).
Clausola n. 3 - di impegnasi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla dichiarazione
precedente e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni
conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - di conoscere ed accettare:
- la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all’art.10 del
D.P.R. 252/98, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto;
- che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicato nei
confronti dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite;
- che le penali saranno applicate mediante l’automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo
dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - di conoscere e di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni
in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 - di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti in favore di imprese
partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7 - di conoscere e di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di
liquidazione dei danni, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto o, quanto lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti si impegnano, per i subcontratti di cui al contratto principale con la pubblica amministrazione in oggetto, a rispettare, a
pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il documento di trasporto od altro documento di accompagnamento delle merci, per le forniture di volta in volta concordate
relative a tale contratto principale saranno riepilogate in fattura apposita integrata dallo specifico CIG …….
Ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, resta inteso che il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (o postale)
od altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità (RI.BA, RID…) al conto corrente dedicato del
subappaltatore/subcontraente, i cui estremi identificativi vengono di seguito riportati: C/C presso Banca ……, IBAN …...
Il conto è movimentato da …….
Il conto su indicato (dedicato anche in via non esclusiva alla gestione del subcontratto connesso alla commessa pubblica in
oggetto) deve essere comunicato tempestivamente al committente pubblico, a cura dello stesso sub contraente ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, della L. 136/10.
Il pagamento compiuto in modo difforme da quanto sopra disposto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 136/'10, nonché l’obbligo per il subappaltatore/ subcontraente di comunicare tale
inadempimento, ai sensi della già sopra citata Legge, al committente pubblico principale ed al prefetto territorialmente
competente ove ha sede il committente pubblico.

ART. 10 – ALLEGATI
Allegati alla presente sono da considerarsi:
Il Progetto del Servizio composto da A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER
L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI; C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI; D –
STIMA DEI COSTI DEL PERSONALE; E- SCHEMA DI CONTRATTO;

La documentazione presentata dall’Appaltatore.
Il Verbale per la definizione dell’onorario.

ART. 11 - ANTICORRUZIONE
L’Appaltatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto
incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo operatore economico nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico (approvato con delibera di G.C. n.151 del 10.12.2013) e
richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Santa Maria a Vico - ad osservare e a far
osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
A tal fine l’Appaltatore dà atto che l’Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra
richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L’Appaltatore, si impegna a trasmettere
copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di
risoluzione della presente convenzione. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto
all’appaltatore, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Ente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322
bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi
previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa sarà competente in via esclusiva il
Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della registrazione fiscale saranno a totale
carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al D.L.vo 50/2016, al D.P.R. 207/2010
per le parti ancora in vigore nonché alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Santa Maria a Vico, li …….
L’Appaltatore
L'Ente

