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REP. N. 01 DEL 13/05/2021 

UNIONE MADONIE 

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

Contratto per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere 

edili e degli impianti, direzione dei lavori, misure, contabilità, redazione della 

Relazione Geologica e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione 

dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assistenza in cantiere, direzione 

operativa, prove di accettazione ed assistenza al collaudo relativi ai lavori di 

““Realizzazione di una rete di piattaforme di trattamento di biomassa 

lignocellulosica e agricola di filiera corta” CUP: B82C19000030006  

CIG:811259010E.------------------------------------------- 

 L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TREDICI del mese di MAGGIO 

in Petralia Soprana, presso la Sede dell’Unione Madonie e nell’Ufficio del 

Segretario, innanzi a me, Dott. Salvatore Somma, Segretario dell’Unione 

Madonie, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa 

nei quali l’Ente è parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. C, 

del D. Leg.vo 267/2000, sono personalmente comparsi:----------------------------

----------------------------- 

DA UNA PARTE 

L’Ente Unione dei Comuni “Madonie” (che nel contesto del  presente atto sarà 

anche denominato “Amministrazione Appaltante”), rappresentato dal PhD Ing. 

Conoscenti Pietro nato a Castelbuono (PA)  il 24/07/1964, in ragione della 

carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Petralia Soprana nella casa 

dell’Unione Madonie, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse del detto Ente che in quest'atto rappresenta nella sua qualità di 
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Responsabile del Settore Tecnico, all’uopo incaricato giusta Delibera 

dell’Unione Madonie n. 30 del 12/11/2019. Lo stesso dichiara che l’Unione ha 

il seguente codice fiscale 96020670822; ---------------------------------- 

DALL'ALTRA PARTE: 

La RTP TECHNOSIDE SRL Capogruppo ( di seguito denominata anche 

società Appaltatrice) con sede legale in Gravina di Catania (CT) via 

Trieste, 21, C.F. e P. IVA.: 04057740872, iscritta nel Registro delle Imprese 

CCIAA di Catania con P. IVA.: 04057740872 e n. REA 270801 dal 

16.04.2003 – Geol. Pasquale Salvatore Musumeci (mandante). La 

TECHNOSIDE SRL risulta CAPOGRUPPO MANDATARIA del 

costituito RTP, giusto atto notarile sottoscritto in data 20/01/2021 

registrato a Catania il 25/01/2021 con n° 2253, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che seppur non materialmente 

allegato è conservato agli archivi di questa Unione., per la quale dichiara di 

intervenire a quest'atto l’Ing. Pierluca Lombardo, nella qualità di legale 

rappresentante e Amministratore Delegato della TECHNOSIDE SRL , nato a 

Nicosia il 18/07/1974 CF: LMBPLC74L18F892Q e residente a Tremestieri 

Etneo in Via Santa Maria Monti Arsi n.26. 

Detti comparenti della cui identità personale, capacità, qualità e poteri sono 

certo, avendo i requisiti di legge, rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio 

consenso, all’assistenza dei testimoni, sono qui convenuti al fine di stipulare il 

presente contratto in forma pubblica amministrativa per la migliore 

intelligenza del quale --------------------- 

SI PREMETTE 

-  che l’Unione dei Comuni “Madonie” è stata individuata quale soggetto dei 
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Comuni dell’Area interna chiamata a sottoscrivere l’APQ per l’attuazione 

della Strategia d’Area in rappresentanza dei seguenti 21 comuni aderenti: 

Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, 

Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, 

Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, 

Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni; 

- in forza del suddetto accordo sono in capo all’Unione l’attivazione delle 

risorse necessarie per l’attuazione del piano degli investimenti composto, alla 

data odierna da 23 schede intervento denominate AIMA (Area Interne 

Madonie) seguito da un numero identificativo dell’area di intervento e con 

eventuale lettera in caso di sotto intervento, tant’è che nel caso di specie il 

numero complessivo di interventi da attuare sono 37 per un importo 

complessivo di €. 39.059.076,20; 

- il predetto APQ prevede anche la scheda d’intervento n.19 “Realizzazione di 

una rete di piattaforme per il trattamento di biomassa lignocellulosica e 

agricola di filiera corta” – inserita nel citato APQ Madonie per un 

finanziamento di €. 3.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 4.5.2 del PO 

FESR 2014/2020 (Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di 

stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle 

biomasse) in relazione a n.6 piccoli impianti localizzati nei Comuni di 

Aliminusa, Castellana Sicula, Collesano, Geraci Siculo, San Mauro 

Castelverde e Sclafani Bagni; 

- il 22 giugno 2017 l'Unione dei Comuni “Madonie” ha sottoscritto il Patto di 

integrità con l'organizzazione Amapola-progetti per la sicurezza delle 

persone e delle comunità, in seno al progetto pilota finanziato dalla 

http://www.amapolaprogetti.org/
http://www.amapolaprogetti.org/
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Commissione europea e coordinato dal Segretariato di Transparency 

International "Integrity Pacts Civil Control Mechanism for safeguarding Eu 

Funds" Tale Patto impegna L'Unione dei Comuni Madonie  in qualità di 

stazione appaltante, Amapola in qualità di soggetto indipendente di 

monitoraggio e tutti i partecipanti alla gara ai più alti standard di trasparenza 

e accountability"----------------------------------------------------------------------- 

- l’intervento di che trattasi è inserito sia nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2019-2021 nonché nel programma biennale dei servizi e forniture 

2019-2020 approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n° 17 del 

17/10/2019 con numero identificativo 57452108222017; 

- per attuare l’intervento in questione necessita predisporre il progetto 

definitivo ed esecutivo, previo conferimento dell’incarico per la 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misure, contabilità, 

redazione della Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo tecnico-amministrativo e 

statico delle strutture; 

- con determinazione a contrarre n° 1 del 22/11/2019 si è proceduto ad indire 

la proceduta ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., di che 

trattasi, previa manifestazione di interesse per l’individuazione dell’operatore 

economico, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b)del 

D.Lgs. n. 50/2016.;------------ 

- per l'espletamento della procedura di gara sono stati redatti verbale di 

acquisizione manifestazione di interesse del 21/01/2020, verbali di gara n.1 

del 21/05/2020, n. 2 del 27/05/2020, n. 3 del 27/05/2020, n. 4 del 

https://monitorappalti.it/progetto-europeo/
https://monitorappalti.it/progetto-europeo/
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01/06/2020, n. 5 del 01/06/2020, n. 6 del 01/06/2020, n. 7 del 24/06/2020 e 

n. 8 del 17/07/2020; 

- a seguito espletamento della procedura di gara la commissione giudicatrice 

propone l’aggiudicazione provvisoria del presente appalto e dava mandato al 

RUP di effettuare le opportune verifiche amministrative di rito circa il 

possesso dei requisiti dichiarati e la veridicità delle dichiarazioni presentate 

dall’aggiudicatario; 

- in esito alle verifiche condotte dal RUP sono emerse, a carico del Direttore 

Tecnico della società prima classificata reati non dichiarati ed un carico 

pendente, così come certificati dalla competente Autorità Giudiziaria. 

- con determina n. 38 del 23/10/2020 si è escluso dal procedimento di gara la 

società aggiudicatario provvisorio e aggiudicava provvisoriamente l’appalto 

di che trattasi al 2° classificato; 

- in esito alle verifiche e alle successive richieste informazioni nei confronti 

della Tecnoside S.r.l.  e sentito il soggetto di monitoraggio Amapola non si 

sono riscontrati elementi ostativi per procedere all’aggiudicazione del 

presente appalto; 

- Che con determina n. 57 del 30/12/2020 si sono approvati i verbali di gara e 

si è aggiudicata definitivamente ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 

50/2016, l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la Progettazione definitiva 

ed esecutiva, Direzione Lavori, misure, contabilità, redazione della Relazione 

Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la 

“REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PIATTAFORME DI 

TRATTAMENTO DI BIOMASSA LIGNOCELLULOSA E AGRICOLA IN 

FILIERA CORTA” in favore della RTP TECHNOSIDE SRL (Capogruppo) 



 

 6 

con sede legale in Gravina di Catania (CT) via Madonna di Fatima n. 14, 

C.F. e P. IVA.: 04057740872 e Geol. Pasquale Salvatore Musumeci 

(Mandante), nato a Catania il 29.12.1975, CF: MSMPQL75T29C351D, 

iscritto all’albo Geologi di Sicilia con n. 2790/A, p. iva 04350320877, che ha 

offerto il ribasso del 20% e pertanto per un importo al netto di € 117.613,46 

oltre IVA e CNPAIA prevista per legge; 

- che i verbali di gara sono stati regolarmente pubblicato all’albo pretorio 

dell’Ente, e che durante tale periodo non sono pervenute opposizioni; ---------

------------------- 

- che in data 30/09/2020 con prot. n. 475 vennero chiesti all’operatore 

economico Technoside srl aggiudicatario la documentazione di carattere 

economico, finanziario ed organizzativo e che lo stesso ha trasmesso quanto 

segue: 

1 Mod. UNICO 2019 per l’anno2018 relativo al fatturato globale per servizi 

di ingeneria; 

2  Attestati abilitazione e aggiornamento per CSP e CSE ex D.Lgs 81/08; 

3 Certificazione di regolare esecuzione rilasciati da enti e/o privati negli 

ultimi dieci anni, di servizi all’architettura ed ingegneria;  

- Sono stati richiesti, inoltre agli organi competenti i seguenti documenti: 

1 Certificati carichi pendenti rilasciata dal Tribunale di Catania e di tutti i 

componenti della società di ingegneria; 

2 Certificato del casellario giudiziale di tutti i componenti; 

3 Regolarità contributiva dei componenti della società che risultano in 

regola; 

- Sono state svolte le procedure di verifica dei requisiti generali e professionali 
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auto dichiarati, anche attraverso il sistema dell’AVCPASS dell’Anac che 

sono state acquisite agli atti di quest’Ufficio; 

- sono state acquisite le autodichiarazione antimafia di tutti i componenti della 

società  da cui emerge che nulla osta sotto questo aspetto al presente 

affidamento in concessione; 

- che in data 05/01/2021, ai sensi art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016) e 

successive modificazioni, è stata data comunicazione attraverso la piattaforma 

Appalti&Contratti dell'avvenuta aggiudicazione a tutte le ditte partecipanti alla 

gara e che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto.--

----------- 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, degli atti ivi 

richiamati, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto segue: ------------------------------------------------ 

ART.1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto ed hanno anche valore descrittivo per far conoscere con chiarezza il 

contesto in cui è intervenuta l’opportunità di procedere alla stipula del presente 

contratto, nonché le finalità istituzionali perseguite dall’amministrazione;------

--------------------------------- 

ART.2) L'Amministrazione Appaltante rappresentata come sopra, dà in 

appalto alla Società Appaltatrice, le prestazioni professionali inerenti alla 

progettazione definitiva ed esecutiva delle opere e degli impianti, direzione dei 

lavori, misure, contabilità, redazione della Relazione Geologica e 

coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 ed esame delle eventuali riserve dell’appaltatore, assistenza in 
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cantiere, direzione operativa, prove di accettazione ed assistenza al collaudo 

relativi ai lavori di ““Realizzazione di una rete di piattaforme di trattamento di 

biomassa lignocellulosica e agricola di filiera corta” e quanto altro riportato 

nel presente atto. -------------------------  

ART.3) Il servizio viene concesso ed accettato ai patti, termini, modalità e 

condizioni inderogabili di cui al presente Contratto, altresì, secondo l'offerta 

per l'esecuzione del servizio presentata in sede di gara, le norme e le 

disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara, le 

dichiarazioni prodotte ancorché non materialmente allegati allo stesso nonché 

da eventuali verbali, sottoscritti tra le parti, con i quali si forniranno 

indicazioni di maggiore dettaglio rispetto alle quali orientare la progettazione 

definitiva. La Società Appaltatrice inoltre, dichiara che s’impegna ed obbliga: 

 ad osservare ed adempiere tutte le prescrizioni che darà il RUP per la buona 

riuscita del servizio ed a completare le opere stesse nei termini stabiliti nel 

presente atto;---------------------------------------------------------------------------

---------- 

 ad osservare ed adempiere le clausole, attesta di impegnarsi ad osservare le 

clausole pattizie di cui al Patto di Integrità dell’Unione dei Comuni 

Madonie approvato con Delibera Giunta n° 18 del 06/12/2018, già 

sottoscritto in fase di gara------ 

 ad osservare ed adempiere le clausole di autotutela previste dal Protocollo 

di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 

della Sicilia, l’Autorità di Vigilanza dei LL.PP., INPS e INAIL (circolare 

Ass.le Reg.le LL.PP. n° 593 del 31/01/2006, per la prevenzione dei tentativi 
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d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 

di lavori e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, 

clausole che di seguito si trascrivono:----------------------------------------------

--------------------------------------------- 

La Società appaltatrice, altresì: 

- si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi 

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l'assunzione di personale, etc.).------- 

ART.4) L'Amministrazione Appaltante prende atto che la Società appaltatrice, 

a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha 

costituito come previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita 

cauzione definitiva mediante Polizza n. 111101091 del 11/01/2021 rilasciata 

dalla Groupama assicurazione.- Agenzia di Catania via Gorizia 99 angolo 

viale Africa per l'importo di €.23.522,69 pari al 20% dell'importo del presente 

contratto. Detta garanzia sarà svincolata, in modo progressivo, nei modi e nei 

termini di cui al citato art. 103 del suddetto Codice.---------------------------------

----------------------------------------------------- 

Si conviene tra le parti che la durata indicata nella polizza deve ritenersi 

puramente presuntiva e la Società Appaltatrice si obbliga a compiere nei 

confronti dell’Istituto che ha emesso la fideiussione tutti gli incombenti 
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necessari per prolungare l’efficacia sino al collaudo delle opere.------------------ 

La Società Appaltatrice riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze 

contrattuali, l'Amministrazione Appaltante ha diritto di valersi di propria 

autorità della suddetta cauzione e che è obbligata a reintegrarla, nel termine 

che gli sarà prefisso, qualora l’Amministrazione Appaltante abbia dovuto, 

durante l’esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. La cauzione 

cessa di avere effetto al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione. Detta 

polizza risulta acquisita al protocollo dell’Ente  il 14/01/2021 al n. 27.----------

-------------------- 

ART.5) L'Amministrazione Appaltante prende atto che la Società Appaltatrice 

ha la Coperture assicurative - Ai sensi dell' art. 24, co. 4 D.Lgs. 50/2016 per la 

copertura dei rischi di natura professionale per i progettisti e Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione con massimale non inferiore a € 

1.500.000,00. mediante polizza n. 71 33080SF del 10/02/2020 rilasciata dalla 

Sara Assicurazione Spa Agenzia di via Po n. 20 – 00196 Roma. L’omesso o il 

ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte 

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La Società 

Appaltatrice si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l'intera 

durata dell'appalto, nonché a trasmettere i relativi certificati di rinnovo della 

copertura  assicurativa, almeno sette giorni prima della scadenza. La polizza 

ha durata per legge fino al collaudo dell’opera e del collaudo tecnico 

amministrativo. Detta polizza risulta acquisita al protocollo dell’Ente  il 

14/01/2021 al n. 27.------------------------ 

ART.6) L'importo complessivo del presente appalto resta stabilito nella 

somma di onorario del servizio e pari ad € 117.613,46 
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(centodiciasetteseicentotredici/46) oltre oltre IVA al 22% e cassa 

previdenziale al 4%. Il predetto compenso sarà corrisposto alla società come 

previsto all’art. 8 del disciplinare di gara ed entro 60 giorni  dalla emissione 

della fattura elettronica da parte del capogruppo del RTP. 

ART. 7) Conformità alla normativa e modalità di svolgimento 

I compiti tecnici di cui all’art. 2, saranno eseguiti in completa conformità a 

tutti i requisiti di legge previsti per tali prestazioni tecniche professionali. ------  

Si pone riferimento al D. Lvo 50/2016 come recepito in Sicilia con l’art.24 

della L.R. n.8 del 17/05/2016 ed alle funzioni e compiti, tutti fissati dal 

Regolamento di cui al D. P. R. 207/2010 ed al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ----------  

In assolvimento dell’incarico ricevuto con il presente contratto, l’Incaricato 

provvederà all’espletamento delle seguenti prestazioni professionali:  ----------  

a) progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e degli 

impianti e redazione della relazione geologica; 

b) direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al 

cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle 

opere e sorvegliandone la buona riuscita; − tenuta dei libretti di misura 

e dei registri di contabilità; − liquidazione dei lavori, ossia verifica dei 

quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e 

liquidazione dei conti parziali e finali; − operazioni di accertamento 

della regolare esecuzione dei lavori; − elaborazione di eventuali 

perizie di variante e controllo ed aggiornamento elaborati di progetto e 

dei manuali d’uso; − emissione del certificato di regolare esecuzione; 

− esame delle eventuali riserve da parte dell’esecutore dei lavori; − 

ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e 
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regolamenti gli assegnano;  ---------------------------------------------------  

c) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consistente 

nell’espletamento di tutte le funzioni attribuite dal D. Lgs. 81/2008 e 

precisamente:  -------------------------------------------------------------------  

- Verifica, 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 (PSC) ove previsto e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; -----------------------  

- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto 

dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte 

esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio 

del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza 

con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di 

coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori 

ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte 

delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 

cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, 

i rispettivi piani operativi di sicurezza;  ---------------------------------  

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 

reciproca informazione. ---------- ----------------------------------------  

- verifica 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 
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cantiere.  ---------------------------------------------------------------------  

- controllo e ispezione periodiche in cantiere in modo da 

assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al 

committente o al responsabile dei lavori e se questi non 

ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le 

irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale 

del lavoro, ovvero 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 (obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di 

lavoro e dei preposti, misure generali di tutela e obblighi per la 

sicurezza dei datori di lavoro dell’impresa affidataria), comma 1 e 

alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e 

propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese  

o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 

contratto. 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 

dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria 

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 

competenti; ------------------------------------------------------------------  

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 

riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. ----------------------  

- assistenza in cantiere, direzione operativa, prove di accettazione 
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ed assistenza al collaudo. 

II Professionista incaricato si impegna altresì ad ottemperare alle integrazioni 

o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla 

tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, 

nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a 

manifestare sui punti fondamentali del progetto e alle richieste di eventuali 

varianti o modifiche. --------------------------------------------------------------------  

“L’Incaricato”, nel corso della prestazione, potrà avvalersi di collaboratori e/o 

di consulenti di propria fiducia cui poter delegare determinate fasi del lavoro, 

comunque sotto la sua responsabilità e senza che ciò dia luogo a maggiori 

oneri per il Committente, nel rispetto, comunque, degli articoli 31, comma 8, e 

105 del D. Lgs. 50/2016.  ----------------------------------------------------------------  

Art. 8 – Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico 

Per le prestazioni relative alla predisposizione degli atti per la variante 

urbanistica, ove occorrenti, ed alla redazione di eventuali perizie di varianti 

con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, non verrà corrisposto alcun 

corrispettivo, se le relative somme dovessero eccedere l’importo del quadro 

economico così come approvato al netto di eventuali ribassi d’asta, rientrando 

il costo di dette prestazioni nel corrispettivo pattuito di cui al presente 

contratto.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Le prestazioni di cui al precedente comma saranno espletate in seguito a 

specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la 

singola prestazione. -----------------------------------------------------------------------  

ART. 9) La liquidazione del corrispettivo alla Società aggiudicatrice  avverrà 

come appresso specificato: 
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a) anticipazione di legge nella misura del 20% degli importi dovuti per il 

presente appalto; 

b) acconto nella misura del 30% degli importi dovuti per la progettazione 

esecutiva; 

c) Acconto nella misura del 60 % degli importi dovuti per direzione dei 

lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo ed esame delle eventuali 

riserve dell’appaltatore, nonché per coordinatore della sicurezza nella fase 

di esecuzione dei lavori (quest’ultima ove occorrente ed espletata) rispetto 

alla somma convenuta proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, 

risultante dagli stati di avanzamento approvati e liquidati dal R.U.P.;  

Si dà atto che per il pagamento dei superiori acconti, gli stessi verranno 

decurtati dal recupero delle somme concesse in quota parte per 

l’anticipazione. ---------------------------------------------------------------------------  

Restante saldo pari all’10 % all’approvazione degli atti di collaudo e 

comunque non oltre giorni 360 dall’ultimazione dei lavori.  

Si precisa che qualora le attività professionali dovessero interrompersi, per 

motivi non dipendenti dal professionista allo stessa spetta l’onorario relativo 

alle prestazioni fin lì espletate ed approvate, come da schema di parcella 

allegati al bando di gara . ------------------------------------------------------- 

ART. 10) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e 

ss.mm.ii., la Società aggiudicatrice   assume l'obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari derivanti dal presente contratto. ------------------------------------

-------------------- 

A tal fine la Società aggiudicatrice, con nota prot. n. 27 del 14/01/2021, ha 

comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, 
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sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, come di seguito 

riportati: Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia/Filiale Acireale (CT) 

identificato dal codice IBAN: IT 16 X01030 26201 0000 6112 1187. La 

Società aggiudicatrice dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul 

conto corrente suddetto è il: 

1. Ing. Paolo Battiato C.F.:BTTPLA74T23A0280, in qualità di socio attivo, 

Presidente e Legale Rappresentante;----------------------------------------------

------- 

2. Ing. Pierluca Lombardo C.F.:LMBPLC74L18F892Q,in qualità di socio 

attivo. componente del CdA Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante; --------- 

3. Ing. Filippo Di Mauro C.F.:DMRFPP74H17C351Q, in qualità di socio 

attivo, componente del CdA Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante e Direttore Tecnico;----------------------------------------------

-------------------------------- 

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori 

oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente 

dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono 

esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e 

ss.mm. e ii). -------------------------------------------------------- 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita 
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notifica dell'inadempimento. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: 

811259010E) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e 

il Codice Unico di Progetto (CUP: B82C19000030006). E’ fatto obbligo di 

provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.---------------

------------------------------------------------------------ 

ART. 11) Tempi di consegna da parte della società Incaricata avverrà come 

previsto all’art. 6 del disciplinare di gara e specificate nell’offerta tecnica 

rispetto alla indicazione dei termini di redazione della progettazione esecutiva 

(entro giorni 30, dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna), 

avvenuto il 04/02/2021 dal quale si desume che i termini di cui sopra 

decorreranno dalla data di formale perfezionamento degli adempimenti di cui 

al p.to 1 dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto, che seppur non materialmente allegato è conservato agli archivi 

dell’Unione. 

Art.12) Si intendono assunti dalla società tutti gli oneri e responsabilità 

connessi al completo espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2 con le 

modalità e nei tempi prescritti dal presente Contratto, in quanto tali oneri e 

responsabilità si intendono compensati nel prezzo offerto in sede di gara.-------

------------------------------------------- 

La società dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola 

d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini e tempi previsti 
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nella documentazione presentata in sede di gara nel presente Contratto. La 

società dovrà impostare le sue attività ed in particolare la redazione degli 

elaborati progettuali secondo criteri riportati all’art.26 del D.Lgs. 50/2016 tali 

da renderne agevole l’attività di verifica della progettazione affidata e la 

validazione e approvazione di tutti gli elaborati progettuali del progetto 

definitivo-esecutivo da porre a base di gara per l’affidamento dei relativi 

lavori. 

La Società dovrà produrre gli elaborati progettuali debitamente datati timbrati 

e sottoscritti. Il Professionista dovrà, altresì, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi 

natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto 

dell’appalto; ------------------ 

b) comunicare all’Ente aggiudicatore, ogni informazione ritenuta idonea a dare 

conoscenza del corretto svolgimento del servizio; ----------------------------------

------------ 

c) organizzare lo svolgimento dell’incarico in conformità ai tempi e alle 

modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente 

Contratto;---- 

d) eseguire le prestazioni conformemente al presente Contratto, e secondo 

quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara; ----------------

-------------------- 

e) consentire all’ente aggiudicatore, di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del 

contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento 
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di tali verifiche; 

f) richiedere con congruo anticipo l’accesso alle aree presso le quali devono 

essere realizzate le opere di progettazione, segnalando i nominativi del 

personale ed gli eventuali mezzi;-------------------------------------------------------

------------------------------------ 

g) rispettare i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non 

compromettere la sicurezza del sito di intervento. -----------------------------------

--------------------------------- 

Rientra fra gli oneri e le responsabilità del Professionista tutto quanto 

necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo 

esemplificativo: 

1.gli oneri di cancelleria; ----------------------------------------------------------------

---------------- 

2.gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, 

dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax, e-

mail); ----------------- 

3.gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e 

quant’altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, 

verifiche per l’espletamento dell’incarico; 

4.gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. ----------------

------------ 

L’osservanza delle prescrizioni del presente Contratto nonché delle 

disposizioni del Responsabile del Procedimento nella progettazione delle 

opere non esime la Società dalla piena responsabilità circa l’espletamento 

dell’incarico secondo le sopraccitate modalità. Tali oneri e responsabilità si 
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intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. La Società è responsabile 

per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori ove si 

sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta 

competenza e serietà professionale.------------------------------------ 

La Società indennizzerà la stazione appaltante da e contro qualsiasi danno, 

responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente Contratto 

inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai collaboratori della Società 

stesso.---------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

In base alle condizioni di cui sopra, l’Ente aggiudicatore avrà cura di 

assicurare la propria collaborazione affinché la Società ed i suoi collaboratori 

abbiano accesso sui siti d’intervento per tutta la durata dell’incarico. ------------

----------------------------------- 

Art.13) Il professionista capogruppo mandantario assume i seguenti obblighi: 

• nel corso della progettazione definitiva-esecutiva dovrà interfacciarsi; -----

---------- 

• con il Responsabile del Procedimento e con i rappresentanti degli enti 

deputati al rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque 

denominati propedeutici alla verifica e approvazione del progetto e 

recepire nel progetto e negli elaborati progettuali le eventuali indicazioni e 

prescrizioni necessarie all’approvazione del progetto stesso;------------------

----------------------------------------------------------------- 

• dovrà predisporre tutti gli atti ed elaborati necessari per l’acquisizione 

delle autorizzazioni e dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti; 

----------------- 
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• dovrà predisporre tutti gli atti e gli elaborati richiesti dagli enti gestori di 

servizi, presentare le richieste e interfacciarsi con gli enti stessi fino 

all’acquisizione dell’autorizzazione e/o pareri all’esecuzione delle opere 

progettate. Tale autorizzazione e/o parere è propedeutica alla consegna del 

progetto definitivo-esecutivo alla stazione appaltante, sia in modalità 

cartacea, sia digitale comprensivo dei files editabili (DVG – XLS – DOCS 

– ecc.); 

• dovrà assistere il Responsabile del Procedimento nell’attività di verifica e 

validazione del progetto definitivo-esecutivo; -----------------------------------

------------- 

• dovrà introdurre nel progetto le modifiche conseguenti a tutte le 

osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di verifica e/o 

approvazione e comunque che siano ritenute necessarie, a suo 

insindacabile giudizio, dalla stazione appaltante; -------------------------------

------------------------------------------------- 

• dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente sulle 

operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del 

responsabile unico del procedimento. E’ inoltre obbligato a far presente 

all’ente aggiudicatore, evenienze o emergenze che si verificano nella 

conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendono necessari 

interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

• è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, 

indette dal responsabile unico del procedimento anche in orari serali per 

l’illustrazione del progetto, a semplice richiesta dell’Ente aggiudicatore. 

• dovrà per tutta la durata delle indagini conoscitive, rilievi e tutte le 
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operazioni connesse alla redazione del progetto, tenere indenne la stazione 

appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento di tali 

attività. 

Art. 14) La Società si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati 

predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, che siano ritenute 

necessarie a giudizio insindacabile della stazione appaltante senza che questo 

dia diritto a speciali e maggiori compensi, per l’eventuale esigenza di redigere 

le perizie suppletive e/o di variante di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, 

che derivino da errori progettuali è fatto obbligo al professionista di redigere 

tutti gli elaborati necessari senza costi ed oneri per l’Ente aggiudicatore, fatto 

comunque salvo il diritto dell’Ente aggiudicatore stesso di affidare ad altro 

professionista la relativa redazione con copertura economica prevista a carico 

della polizza assicurativa presentata dal professionista incaricato.----------------

-------------------------------------------------------------- 

Art. 15) L’ente aggiudicatore si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire 

nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività 

previste nel presente Contratto, ovvero di recedere, a suo insindacabile 

giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non 

imputabile al Professionista. 

L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, a suo 

insindacabile giudizio, relativo al presente affidamento nei seguenti casi: ------

---------------------------- 

a) inadempimenti che abbiano comportato un ritardo superiore ai 30 giorni 

dalla consegna degli elaborati progettuali; -------------------------------------------

-------------------- 
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b) perdita da parte del Progettista dei requisiti di carattere generale, 

economico-finanziari, tecnico- organizzativi e professionali, per 

l’espletamento del servizio; -------- 

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti di cui all’art. 10 del 

presente Contratto. -----------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati per esigenze 

sopravvenute, al momento non prevedibili, l’ente aggiudicatore non ritenesse 

di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo 

restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni già effettuate e accertate dal 

Responsabile del Procedimento alla data della rescissione, detratte eventuali 

penalità.----------------------- 

Art. 16) Nel caso in cui la Società non ottemperi alle prescrizioni impartite 

dall’ente aggiudicatore oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante 

l’elaborazione della prestazione, il Responsabile del Procedimento ne 

informerà l’Ente aggiudicatore il quale, sentito la Società, assumerà le 

conseguenti determinazioni. Fuori dai casi previsti dall’art.206, D.lgs. 

n.50/2016 tutte le controversie tra il professionista e l’ente aggiudicatore che 

non siano definite in via amministrativa saranno deferite mediante procedura 

civile presso il Foro di Termini Imerese. ---------------------------------------------

- 

Art. 17) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 l’Ente aggiudicatore, 

quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente 

procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del 

presente affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, 
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in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del 

presente contratto l’affidatario autorizza l’ente aggiudicatore al trattamento dei 

dati personali, per le sole finalità connesse all’espletamento dell’incarico in 

argomento. 

Art. 18) È fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il 

presente contratto a pena di nullità. È vietato il ricorso al subappalto ai sensi 

dell’art.31, comma 8, D.lgs. n.50/2016 fatta eccezione per le attività ivi 

indicate e consentite. ---------------- 

Art. 19) La Società solleverà l’Ente aggiudicatore da ogni e qualsiasi 

responsabilità verso terzi, in ogni caso connessa alla realizzazione ed 

all’esercizio delle attività affidate. -----------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

Art. 20)  Nel caso in cui “l’incaricato” non consegni gli elaborati nei termini 

previsti dal precedente art. 7, verrà applicata una penale computata nella 

misura dello 0.5 per mille del corrispettivo professionale, per ogni 10 giorni 

di ritardo, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del 

corrispettivo professionale totale.  ----------------------------------------------------  

Art. 21) Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto si 

intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016, il D.P.R 207/2010 per le 

parti ancora in vigore, la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., il D.P.R.S n. 13/2012, le 

norme del codice civile, nonché, per quanto non in contrasto, tutte le altre 

norme statali e regionali vigenti in materia. - 

Art. 22) Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente 

contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 
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14, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016. Sono a carico 

dell’Impresa Appaltatrice, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 

l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione Appaltante. ------------------

------------------------------------------------------------------------- 

“L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi 

dell’art.1, comma1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal 

D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico ( M.U.I.), per 

l'importo di € 45,00".-------------------- 

Art. 23) Al presente atto si intendono richiamati, anche se non materialmente 

allegati i seguenti documenti:------------------------------------------------- 

1) Determina n. 182 del 15/05/2020 di approvazione verbali di gara ed 

affidamento servizio; ---------------------------------------------------------------

------------------------------ 

2) Atto costituzione RTP; -------------------------------------------------------------

-------------- 

3) Cauzione definitiva ai sensi dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, 

apposita mediante Polizza n. 111101091 del 11/01/2021 rilasciata dalla 

Groupama assicurazione.- Agenzia di Catania via Gorizia 99 angolo viale 

Africa;-------------- 

4) Polizza assicurative - Ai sensi dell’art. 24, co. 4 D.Lgs. 50/2016 per la 

copertura dei rischi di natura professionale per i progettisti e Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione della mandataria Technoside, 

mediante polizza n. 71 33080SF del 10/02/2020 rilasciata da Sara 

Assicurazione Spa Agenzia di via Po n. 20 – 00196 Roma della società; --
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--------------------------------------------------------- 

5) Polizza assicurative - Ai sensi dell’art. 24, co. 4 D.Lgs. 50/2016 per la 

copertura dei rischi di natura professionale del mandatario Geologo 

Musumeci Salvatore, mediante polizza n. 341276267 con scadenza il 

07/11/2021 rilasciata da Generali Italia S.P.A. sede legale Mogliano 

Veneto (TV) via Mrocchesa n. 14. 

Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto dalle parti.---------------- 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, ha ricevuto quest'atto, redatto da persona di 

mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su nr. 6 

fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su due facciate, di cui 

occupa 23 intere facciate, viene letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto 

conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni 

paragrafo e articolo.  

Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene 

stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica 

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei 

contratti pubblici D.Lgs. n.50/2016.  --------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

A conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, 

ai sensi dell’art.1 comma 1, lett.s) del D.Lgs. n. 82/2005 del Codice di 

Amministrazione Digitale (CAD), come modificato all’art. 6 della Legge 17 

dicembre 2012 n. 221.  

L'Amministrazione appaltante     La Società 

Appaltatrice 

   Phd Ing. Conoscenti Pietro     Ing. Pierluca Lombardo  
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 (F.to in Modalità digitale)     (F.to in Modalità digitale) 

Il Segretario dell’Unione Madonie 

(Dott. Salvatore Somma) 

(F.to in Modalità digitale) 

 


