ALLEGATO A)
SCHEMA DI CONTRATTO
DI INCARICO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE
STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO E GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E
RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE SEZIONI FLUVIALI, PER IL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLABILE LUNGO IL FIUME ASO –
SMART CIG ZB5278B242 -CUP B91F18000330001
******
Con la presente scrittura privata, fra i Signori:
1) Arch. Nardo Goffi, nato a Neuchatel (CH) il 30.06.1966, nella qualità di Dirigente
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, il quale agisce in nome e per conto
della Regione Marche, C.F. 80008630420, P.IVA 00481070423, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente
REGIONE;
2) Dott. Geol. Alessio Acciarri, di seguito indicato più brevemente INCARICATO o
TECNICO INCARICATO, nato a ……………………….. (…………) il ……………..,
C.F. CRRLSS86T25H768F, p.iva 02245140443 iscritto al n. 878 dell’Ordine dei
Geologi delle Marche, in qualità di mandatario della RTP costituita dai seguenti
professionisti

mandanti

con

atto

notarile

del

Dott.

……………………..

di

………………., Registrato in ………….. il ………….. al n. ……….. serie …:
-

Geol.

GIUSEPPE

CAPPONI,

nato

a

………………………..

(…………)

il

…………….., con studio a Pedaso (FM), Via G. Matteotti n. 9, iscritto all’Ordine dei
Geologi delle Marche al n. 373, C.F. CPPGPP62B01D542L, PIVA: 01413170448;
- dott. geol. STEFANO D’ALESSANDRO, nato a ……………………….. (…………) il
…………….., con studio a Campofilone (FM), Via C. Da Molino n.36, iscritto
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all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 942, C.F. DLSSFN86T31H769L, PIVA:
02361870443;
PREMESSO CHE:
La Regione intende procedere all’affidamento dello STUDIO IDROLOGICOIDRAULICO E GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO necessaria alla redazione del
progetto dei lavori di realizzazione dell’Intervento denominato “Ciclovia Turistica
dell’ASO”.
Si è proceduto ad affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. ed ai sensi delle linee guida n°1 ANAC “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, negoziando il
ribasso d’asta con l’operatore economico individuato, con Decreto n° ……/ITE del
……….. del Dirigente Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.
Si è provveduto a norma di legge, alle verifiche successive all’aggiudicazione sul
possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto dell’incarico.
L’incarico ha per oggetto la redazione STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO E
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO necessaria alla redazione del progetto dei lavori
di realizzazione dell’intervento denominato “Ciclovia Turistica dell’ASO”.
Le attività da svolgere sono cosi articolate:
a. analisi e valutazione dei dati geologici, geomorfologici, idraulici, storici, urbanistici
esistenti attraverso dati in possesso degli scriventi nonché reperiti presso gli uffici
tecnici comunali;
b. esecuzione di un rilievo geologico-geomorfologico dell’intera area di intervento al
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fine di individuare le criticità insistenti lungo l’asta fluviale del Fiume Aso in grado
di interferire negativamente con il tracciato ciclabile in progetto e successiva
redazione di un report illustrativo e relative mappe tematiche;
c. redazione di uno studio idrologico a scala di bacino idrografico al fine di
determinare le portate al colmo del Fiume Tenna per diversi tempi di ritorno, a tal
scopo è prevista l’acquisizione dei dati pluviometrici presso la Protezione Civile
della Regione Marche;
d. esecuzione di verifiche idrauliche, per diversi tempi di ritorno (10, 20, 50, 100 e
200 anni), del tratto di progetto del Fiume Aso mediante programma di calcolo
Hec-Ras;
e. indicazioni di carattere geologico-tecnico delle opere da realizzare quali
attraversamenti di fossi e del fiume e indicazioni circa le opere di fondazione.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista può avvalersi, sotto la propria e piena
responsabilità, di collaboratori, di personale dipendente e/o di servizi prestati da
idonee società, previa comunicazione al Committente, nei limiti e modi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
Sono esclusi dal presente incarico i sondaggi/indagini geognostiche da realizzare da
ditte specializzate, da incaricare con specifico atto, sulla scorta delle indicazioni
fornite dal professionista incaricato.
Articolo 2 - Restituzione degli elaborati.
Il Professionista si impegna a consegnare, di ciascuna fase della progettazione e
senza costi aggiuntivi per la Regione, in quanto ricomprese nel compenso, n. 1 copia
cartacee e 1 copia su supporto informatico in formato elettronico su CD, vettoriale
(shape files, dxf, dwg) e in formato editabile (doc, pdf), di entrambe le indagini di cui
al precedente articolo 1).
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Articolo 3 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Regionale.
L’Amministrazione Regionale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio
possesso ed utile allo svolgimento dell’incarico, compreso lo studio geologico
preliminare e a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori
interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Geom.
Flavio Caimmi.
Articolo

4

–

Adempimenti,

indirizzi

e

prescrizioni

sullo

svolgimento

dell’incarico.
Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede
l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto
espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate
da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza.
Il Professionista si impegna a collaborare con i tecnici individuati delle attività di
progettazione, di cui al D.D.S. n. 14 del 1/2/2019, come appresso indicato:
-

Ing. Giuspeppe Laureti, funzionario tecnico assegnato alla P.F. Tutela del territorio
di Fermo incaricato della progettazione dello studio di fattibilità tecnico
economica; della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva;

-

Dott.ssa Laura Lupini, geologo, del Servizio Tutela, gestione e assetto del
territorio, incaricata della redazione relazione geologica di livello preliminare;

Si da atto altresì che con il sopra richiamato D.D.S. n. 14/ITA/2019 si è anche
provveduto ad approvare il Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.),
redatto ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 207/10 della Ciclovia Turistica dell’ASO.
Il Professionista, ai sensi dell’art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita
dal Committente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico,
salvo diversi accordi con il Committente.
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Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico;
né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e
vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso
segreto professionale.
Articolo 5 - Termine di consegna, penali e proroghe
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come
segue:
a.

25 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei rilievi dell’asta fluviali,
per le attività di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 1;

b.

30 giorni naturali e consecutivi dalla data di fornitura dei dati dei
sondaggi/indagini geognostiche, per le attività di cui alla lett. f) dell’art. 1.

Su richiesta del Tecnico Incaricato potrà essere richiesta una sola proroga ai termini
sopra indicati. La richiesta dovrà essere debitamente motivata dal Tecnico Incaricato
e sarà valutata dal Responsabile Unico del Procedimento l’eventuale accoglimento
della stessa.
Articolo 6 - Compenso professionale
Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa
riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a
titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e D.M. n. 143 del 31/10/2013.
In allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale della
stessa, si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l’individuazione
delle attività, desunte dal DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016, parametrata al fine della
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individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.
Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del 20,20% così come
offerto dall’incaricato.
Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa sono già calcolate
nello schema di calcolo allegato all’onorario professionale.
A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%,
per cassa previdenziale, e s.m.i. oltre all’I.V.A. in vigore.
I compensi incluse le spese forfettarie, come da schema di parcella allegata (all. 1),
sono determinati in complessivi € 10.716,61, cosi suddivisi:
-

€ 6.270,43 per prestazioni professionali inerenti l’indagine idrogeologica-idraulica
e geologica-geomorfologica;

-

€ 4.446,18 per prestazioni professionali inerenti il rilievo topografico manuale
delle sezioni fluviali;

oltre ad € 428,66 contributo previdenziale ed € 2.451,96 per aliquota IVA, per un
totale di € 13.597,23.
Si da atto che il dott. …………………………….. dichiara di essere sottoposto a
regime forfettario e quindi esonerato dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), ai sensi dell’art. 1, c. 59 della L. 190/2014, cosi come modificata dalla L.
208/2015 e L. 145/2018 che il compenso non è soggetto a ritenuta di acconto ai sensi
della L. 190/2014, art. 1, c. 67.
Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di
nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 7 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Professionista è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
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finanziari relativi all’incarico professionale.
In attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, integrata e modificata dalla L. 217 del 17/12/2010,
nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del
18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è provveduto a
richiedere il codice Smart CIG che è il seguente: ZB5278B242.
Articolo 8 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 9 - Modalità di pagamento del compenso professionale.
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla redazione delle
relazioni oggetto di incarico, avverrà dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche secondo le seguenti modalità:
I compensi saranno corrisposti entro 30 giorni dalla protocollazione delle relazioni
previa nulla osta dell’emissione della fattura da parte del RUP.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Professionali, il pagamento potrà essere
effettuato separatamente al singolo professionista associato, secondo le percentuali
di partecipazione alla RTP, cosi come comunicato in sede di costiuìtuzione.
Articolo 10 - Oneri vari.
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e
pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a
norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i
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diritti richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o
opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla Regione.
Sono a carico della Regione le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Previdenziale.
Articolo 11 –Coperture assicurative.
Si dà atto che il Professionista è titolare di idonea polizza R.C. professionale, con
polizza ……………………………., della compagnia ………………………….
Considerato che l’importo dell’affidamento rientra all’interno della soglia di €
40.000,00 di cui all’art. 36 c.2 lett.a, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non viene richiesta,
ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la garanzia definitiva,
considerato che con nota del 08/05/2019 Prot. 0555076 il dott. geol. Alessio Acciarri
ha offerto provveduto al miglioramento dell’offerta da 11.800,00 a 10.716,61 euro.
Articolo 12 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa.
L’Amministrazione Regionale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della
facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice
Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente
svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso
previsto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Regione si riserva la facoltà di procedere
alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine
previsto al precedente art. 6;
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella
redazione ed ideazione del progetto;
3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della
Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico
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professionale oggetto d’affidamento.
Articolo 13 - Controversie
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere
relativamente all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in
via transattiva, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si
identifica nel Tribunale di Ancona.
Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale.
Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale
dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D.M. 143/2013.
Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assogettate allo stesso
ribasso offerto in sede di offerta.
Articolo 15 - Richiamo alle norme generali.
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa
riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.
Articolo 16 – Contratto in Forma elettronica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, in
modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi
dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.
La data del contratto sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione
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dell’ultimo soggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Regione Marche

Il Professionista incaricato

Arch. Nardo Goffi

……………………………….
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