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COMUNE DI CRISPANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Rep.n. /2021 

OGGETTO: DIREZIONE DEI LAVORI DE “DELIMITAZIONE 

PERCORSO COLONI NELLA ZONA P.I.P. NEL 

TRATTO COMPRESO TRA LA ZONA V.A.V. ED 

INCROCIO CON STRADINE INTERPODERALI”  

CIG:_______________ -  

Importo contrattuale  €__________ oltre I.V.A. al 22% 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno addì __________ del mese di ________________ si 

sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

-Ing. Eugenio Cimino, nato a Napoli (NA) il 25.07.1979, 

C.F.:CMNGNE79L25F839E, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Crispano, 

Codice Fiscale n. 80027620634 , P.IVA 02584501213, che rappresenta nella 

sua qualità di Responsabile p.t. del V Settore, giusto decreto sindacale prot. 

n.4559 del 10/05/2021 ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs.267/2000; 

=======================================================

= 

-il Geom./Ing./Arch. ______________, nato a ________________ (__) il 

____/____/________ e residente in __________________ (__) alla Via 

_____________________iscritto a ____________________della Provincia di 

______________________ al n______________ avente sede legale in 



 

 

2  

___________________(__) alla Via _________________________ – CAP 

_____ – P.IVA: _________________, C.F.: 

______________________________, documento di riconoscimento 

____________________ n._______________ rilasciato da 

___________________ in data _______________ e avente scadenza in data 

_____________, che nel prosieguo del contratto verrà chiamato per brevità 

anche “Prestatore di Servizi”. 

=======================================================

= 

Si conviene e si stipula quanto segue:  

====================================================== 

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)  

1. In esecuzione alla Determinazione di Area Tecnica n._____ del 

____________________ R.G. n.______ del __________, l’oggetto 

dell’incarico consiste nella Direzione dei Lavori dei lavori de “Delimitazione 

percorso coloni nella zona P.I.P. nel tratto compreso tra la zona V.A.V. ed 

incrocio con stradine interpoderali” in conformità a quanto previsto dal 

decreto legislativo n. 50/2016, dal  DPR 207/2010 , relativamente ai lavori 

ivi indicati.  

2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle 

disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi ai criteri e alle 

procedure impartite dal responsabile del procedimento.  

3. Per le prestazioni di cui sopra, è facoltà del professionista incaricato 

avvalersi, a proprie spese, della collaborazione di personale laureato o 

diplomato. 
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Art. 2. (Obblighi legali)  

1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 

2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non 

diversamente stabilito dalla presente scrittura e dagli atti dalla stessa 

richiamati, egli è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, 

della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia 

correlata all’oggetto dell’incarico.  

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l’espletamento delle  prestazioni, rimanendo egli 

organicamente  esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell’Amministrazione committente; egli è obbligato ad eseguire quanto 

affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione 

medesima, 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.  

Art. 3. (Altre condizioni) 

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o 

rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal 

presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per 

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile o 

riconducibile all’Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti 

tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto.  
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2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative 

all’espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato 

s’impegna a:  

a) Produrre un numero minimo di 3 copie di ogni elaborato redatto in 

relazione all’incarico affidato già retribuite con il compenso qui stabilito, 

nonché un numero di copie a semplice richiesta dell’Amministrazione 

committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione. A 

richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono 

essere fornite anche a terzi (contro interessati, autorità giudiziaria, organi 

di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);  

b) Produrre su supporto informatico standardizzato tutti gli elaborati 

prodotti; 

3. Fermo restando la proprietà intellettuale degli elaborati a favore del tecnico 

incaricato, l’Amministrazione committente è autorizzata all’utilizzazione 

piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico.  

Art.  4. (Durata dell’incarico)  

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed 

avranno per durata quella dell’affidamento dell’appalto ossia giorni trenta. 

2. Il Professionista incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di 

inadempienze e/o ritardi imputabili agli uffici pubblici interessati. 

Art.  5. (Penali)  

1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di rivalersi nei 

confronti del professionista, per il risarcimento di eventuali danni economici, 

derivanti dal mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni 

affidate con il presente contratto.  
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 Art.  6. (Risoluzione del contratto)  

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, è facoltà dell’Amministrazione 

committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento 

quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni 

qui riportate, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e/o 

istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero 

non produca la documentazione richiesta.  

2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta 

indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso.  

3. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in 

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Art. 7. (Determinazione dei corrispettivi)  

1. Tenuto conto della disciplina normativa vigente in materia il corrispettivo 

riconosciuto al professionista è pari ad Euro €___________ comprensivo di 

I.V.A. al 22%, ritenuto congruo in funzione della normativa di riferimento e 

dell’importo dei lavori stimato per l’esecuzione dell’opera. 

2. I corrispettivi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi.  

3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti sono comprensivi del contributo alla 

competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché 

dell’I.V.A., alle aliquote di legge.  

4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata 

all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 

2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell’equo compenso 

dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del codice civile. 
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5. L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato 

e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui 

prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.  

Art. 8. (Modalità di corresponsione dei compensi)  

1. I compensi, così come stabiliti all’articolo 7 sono dovuti in un’unica 

soluzione a fine lavori. Nel caso di ritardo i crediti saranno gravati dagli 

interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.  

2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione 

della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione ed alla 

acquisizione di certificato di regolarità contributiva. Ai fini della liquidazione 

sulla fattura dovrà essere riportata la determina di incarico ed il numero di 

riferimento del CIG: _____________. 

3. Ai fini della liquidazione il professionista indica il seguente numero di conto 

corrente bancario ai sensi della legge 136/2010, art. 3 (tracciabilità dei flussi 

finanziari) IBAN: _____________________ e dichiara che tra le persone 

abilitate ad operare sul detto conto vi è il sottoscrittore del presente contratto. 

Art. 9. (Conferimenti verbali)  

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare 

periodicamente sulle operazioni svolte, a semplice richiesta della 

Amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa 

Amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione 

delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di 

adeguamento o razionalizzazione.  

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a 

riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione committente affidante anche 
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in orari serali, per affrontare eventuali problematiche legate ai lavori in 

oggetto, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente.  

Art. 10. (Dichiarazioni)  

1. L’incaricato attraverso la sottoscrizione del presente contratto dichiara 

altresì: 

a. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali pendenti; 

b. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto 

da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo 

unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

c. che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di 

qualunque natura con riferimento all’incarico di cui trattasi; 

d. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

dell’incarico (art. 98 D.Lgs 81/2008); 

Art. 11. (Controversie – Domicilio delle Parti)  

1. Agli effetti del presente incarico, le parti eleggono domicilio in Crispano, Via 

Pizzo delle Canne 4, presso la sede comunale. Tutte le controversie che 

potessero sorgere relativamente all’applicazione del presente contratto, e che 

non si possano definire in via amministrativa, troverà applicazione quanto 

previsto dal Decreto legislativo n.50/2016. 
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2. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie 

insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario 

e sarà competente il Foro di Napoli Nord. 

Art. 12. (Spese)  

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto 

sono a carico del professionista.  

Art. 13. (Rinvio)  

1. Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle leggi 

vigenti, in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e al D.P.R. 207/2010, 

nonché alle eventuali disposizioni dell’Autorità LL.PP.   

 

Si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente atto saranno 

trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente 

per finalità inerenti alla gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e 

dal  D.Lgs. n. 196/2003 nonché d.Lgs..101/2018, per le disposizioni non 

incompatibili con il citato Regolamento UE.   

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica consta di numero 

nove pagine ed è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 

1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti 

citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione. 

=============================================== 

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

======= 
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Crispano, lì ____/____/2021 

             Per il Comune                                Per il Prestatore di Servizi 

   Il Responsabile del V Settore                                       Il Tecnico  

          Ing. Cimino Eugenio                               


