
 

 

 

 

 
   Municipio Roma I Centro 

Direzione Tecnica 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A: 

“Indagini diagnostiche dei solai dell’edificio scolasitico Di Donato, via Conte Verde 47 / via 

Bixio 83-85-87, Municipio I Roma Centro” nell’ambito del seguente intervento: Ripristino e 

riqualificazione della scuola dell’infanzia Di Donato - OP 1714390001- CUP J82F17000290004 - CIG 

Z272181DBE 

TRA 

 

Roma Capitale (C.F. n°02438750586) – Municipio Roma I – Direzione Tecnica, rappresentato dal Direttore 

Tecnico Arch. Chiara Cecilia Cuccaro, il quale agisce nell’esclusivo interesse di Roma Capitale ed è 

elettivamente domiciliato, unicamente ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni fra le parti, presso 

la Direzione Tecnica del Municipio I di Roma Capitale con sede in Via Petroselli n°50, 00186, Roma 

E 

L’operatore. …………..……., nato a …………… il ………… – C.F. ……………..…….. – P. IVA ……………………….... , 

domiciliato in ………………….., Via ……….…… n°………. - ……., iscritto all’albo …………………………… 

 

PREMESSO 

 

 Che si è proceduto all’espletamento di una Gara a procedura Aperta con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 2, per Servizi di 

Architettura e Ingegneria che si è provveduto a selezionare l’aggiudicatario attraverso procedura indetta 

con determinazione dirigenziale n. ……………………….….; 

 che l’affidamento del servizio è stato aggiudicato a ………………….., come risulta dal verbale della 

commissione di gara del …………, prot. ……….., avendo offerto un ribasso del …….% sull’importo a base 

d’asta per un importo complessivo dell’incarico pari ad € ……….. compresi oneri previdenziali e IVA, 

nonché un tempo di Esecuzione della prestazione pari a giorni ……., oltre proposte  migliorative riportate 

nell’offerta che, accettate dalla Stazione Appaltante,  costituiscono parte integrante del presente 

Disciplinare di incarico e specificamente: ………………………………….; 

 che il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Chiara Cecilia Cuccaro; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Oggetto dell’incarico) 

L’incarico di cui al presente disciplinare, riguarda le prestazioni tecniche di Indagini diagnostiche dei solai 

relative al seguente intervento: 

• Ripristino e riqualificazione della scuola dell’infanzia Di Donato:  OP 1714390001- CUP J82F17000290004 

Le indagini diagnostiche riguarderanno l’insieme dei solai dell’edificio scolastico Di Donato sito in Roma, via 

Conte Verde 47/ via Bixio 83-85-87. 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi relativi alle Categorie di Opere S.03  DM 

17/06/2016: 

1. QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

La prestazione comprende inoltre l’effettuazione di tutte le prove diagnostiche necessarie, i cui oneri saranno 

integralmente a carico dell’Affidatario 
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Articolo 2 

(Calcolo dei compensi) 

Si riporta da D.M. 17.6.2016, il dettaglio dei parametri V, G, Q, P, Compenso, Spese, CNPAIA, IVA e totale 

lordo: 

IMPORTO "V" 

categoria (al 

netto di IVA al 

10%) € 

Grado 

COMPLESS

ITA' "G" 

PRESTA

ZIONE 

"Q" 

POTENZA 

V0,4 

PARAMETRO 

"P" 
COMPENSO € 

Spese e oneri 

accessori (4%) 

oltre 

rimborso 

spese vive per 

€ 5.620 

TOT 

COMPENSO € 
CNPAIA IVA  € IPE LORDO € 

 172.727,27  0,95 0,12 124,44 0,11  2.173,15   5.706,93   7.880,07   315,20 €   1.802,96   9.998,24  

 

L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta, inclusi gli oneri di legge. La percentuale di 

ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario, alle spese e alle prestazioni 

accessorie.  

Tale importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in 

sede di gara. 

 

Nello specifico, per ottemperare alle suddette prestazioni, l’affidatario dovrà: 

 Accertare lo stato di fatto della sede ai fini di individuare le opere necessarie; 

 Reperire e comporre la necessaria documentazione individuata presso le varie sedi dell’A.C.; 

 Eseguire un aggiornamento del rilievo architettonico dello stato di fatto. Gli elaborati grafici 

dovranno essere restituiti in scala adeguata anche in forma digitale editabile (DWG e WORD); 

 

Saranno inoltre a carico dell’affidatario: 

- tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per ulteriori rilievi delle strutture e della consistenza 

dell'edificio oggetto d'intervento e della situazione circostante e qualunque altra prova, verifica, ispezione o 

attività volta a conoscere lo stato di fatto; 

- la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dell’incarico nel rispetto delle 

disposizioni normative ed in relazione alla tipologia di intervento; 

Sarà a carico dell’affidatario la campagna di indagini da effettuare sui solai dell’edificio propedeutica 

all’espletamento dell’incarico. Eventuali prescrizioni rese dagli Enti competenti, da realizzarsi durante 

l’esecuzione dei lavori, non saranno considerate quali varianti ai fini del calcolo dei compensi. 

 

Articolo 3 

(Oneri a carico del Affidatario) 

L’Affidatario riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti 

fondamentali della prestazione e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con 

le responsabilità assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. 

L’Affidatario è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per 

qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite 

dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli 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. 

 

Articolo 4  

(Oneri a carico del Committente)  

Il Committente si impegna a garantire all’Affidatario, contemporaneamente al conferimento dell’incarico, il 

libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati all’indagine, per tutto il corso di espletamento 

dell’incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi e mettere a 

disposizione dell’affidatario i rilievi dell’edificio. 

Articolo 5 
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(Pagamento delle prestazioni) 

L’ammontare dell’onorario, omnicomprensivo (prestazioni e spese),  pari a complessivi € ………….. di cui: € 

………….. per onorario e spese, € ……….. per Contributo C.N.P.A.I.A. al 4% più € ………. per IVA 22%, ovvero, 

verrà corrisposto a ………………, C.F. …………………, P.IVA …………….., con domicilio in ………Via …………….. n°…………. 

- c.a.p. ……….., in una unica soluzione alla consegna.  

 

Articolo 6 

(Tempi di consegna degli elaborati) 

L’attività , dovrà concludersi necessariamente entro …. giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della 

lettera d’incarico; l’espletamento dell’incarico dovrà essere eseguito nel pieno rispetto del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016 e delle norme del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché  del D.Lgs n°81/2008 e 

delle altre normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

Articolo 7  

Obblighi e responsabilità 

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovrà attenersi alle eventuali indicazioni dell’Amministrazione, 

con impegno ad eseguire le modifiche e le integrazioni necessarie eventualmente richieste ai sensi delle 

normative vigenti, nelle fasi di stesura dell’elaborato, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Le suddette indicazioni saranno fornite all’affidatario dal Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà la quantità e la qualità del materiale prodotto riservandosi 

la facoltà di chiedere tutte le variazioni necessarie, anche al fine di ottenere i dovuti nulla-osta. 

L’accettazione degli elaborati prodotti da parte del Committente non solleva in alcun caso l’Affidatario dalle 

responsabilità connesse. 

Articolo 8 

Assicurazioni 

L’Affidatario deve produrre, in copia conforme all’originale, polizza assicurativa contro rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attività svolta.  

La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico esonera l’amministrazione dal pagamento dei 

corrispettivi. 

Articolo 9 

Penali 

Saranno sanzionati con l’applicazione della penale i seguenti comportamenti: 

- Ritardo nella consegna degli elaborati; 

- Ritardo nell’invio delle comunicazioni/documentazioni di propria competenza; 

Ogni eventuale ritardo, rispetto alle attività sopra indicate, ascrivibile al tecnico e non motivato da esigenze o 

problematiche riconosciute dal R.U.P. comporterà l’applicazione di una penale da trattenersi sulle relative 

liquidazioni. L’importo delle penali è pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo 

fino ad un massimo del 10 % dell’onorario presuntivamente determinato. 

Raggiunto il limite del 10% l’Amministrazione potrà revocare l’incarico nella fase in corso e in quelle non 

ancora completate ma previste nel presente disciplinare senza che il tecnico possa avanzare riserva alcuna, 

riservandosi anzi l’Amministrazione la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi. 

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti 

dall’Amministrazione. 

Articolo 10 

(Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, con la sottoscrizione del presente disciplinare 

entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali 

forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, 

automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli 

obblighi contrattuali e legislativi. 

I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità 

indicate. 
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Tali dati personali potranno essere comunicati ad Enti Pubblici e/o Privati, in Italia e all'estero, competenti e 

titolati rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità. 

La comunicazione può avvenire solo ai sensi del citato D. L.vo n°196/2003. 

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati 

personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, 

integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal più volte 

citato D. L.vo n°196/2003. 

L’affidatario è responsabile del trattamento dei dati in proprio possesso. 

 

Articolo 11 

(Collaborazioni) 

L’Affidatario dell’incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la 

propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell’Amministrazione Comunale per tutte le prestazioni 

fornite. 

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni 

oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’affidatario 

dell’incarico e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. 

Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte 

l’Affidatario dell’incarico, responsabile nei confronti del Committente.  

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l’Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla 

Committenza.  

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’affidatario e per la loro 

attività nulla sarà dovuto dall’Amministrazione. 

Articolo 12 

(Cessione del credito) 

Ai sensi della deliberazione del C.C. n° 4 del 25/01/1996, l’eventuale cessione del credito deve essere 

notificata agli uffici comunali. Il Responsabile del Procedimento, competente alla gestione del contratto, 

provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso 

efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione o meno alla cessione del credito, 

trasmettendo immediatamente il medesimo ai competenti uffici. 

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei 

competenti uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalla norma di legge. 

Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei 

pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto delle cessioni non 

riconosciute. 

Articolo 13 

(Controversie) 

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, con esclusione 

della competenza arbitrale. 

Il Foro competente è quello di Roma. 

Articolo 14 

(Subincarico) 

All’affidatario dell’incarico di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto del subincarico e comunque 

cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all’art. 1456 

cod. civ. Eventuali servizi o prestazioni specialistico professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico 

potranno essere affidate a terzi dall’incaricato, il quale ne resta responsabile ai fini dell’esecuzione e allo 

stesso rimangono imputate le relative spese. 

 

 

Articolo 15 

(Spese imposte e tasse) 

 



 

 5

Il rapporto contrattuale con l’affidatario verrà formalizzato ai sensi dell’art. 17 del R.D. 2440 del 18 novembre 

1923. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di 

segreteria, di scritturazione, etc. saranno a carico dell’affidatario. 

 

Articolo 16 

(Clausola risolutiva espressa)  

E’ in facoltà dell’Amministrazione di Roma Capitale risolvere il contratto oltre che nelle ipotesi previste dagli 

articoli 51 e 52 del Capitolato Generale che regola gli appalti di Roma Capitale, anche nei seguenti casi, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., con riserva del risarcimento dei danni: 

1) accertato sub incarico; 

2) cessione del contratto; 

3) superamento dei termini massimi indicati nel precedente art. 4. 

 

Articolo 17 

(Disposizioni finali) 

L’Affidatario è tenuto ad osservare la normativa deontologica ed in particolare il segreto professionale. 

Con il presente disciplinare l’Affidatario si impegna a sottoscrivere e ad osservare integralmente il Patto di 

Integrità siglato tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale al presente allegato. 

Mentre la sottoscrizione del presente disciplinare è immediatamente impegnativa per l’Affidatario, per 

l’Ufficio Committente lo diverrà solo dopo l’esecutività del provvedimento determinativo di formalizzazione 

dell’incarico medesimo. 

Visto, letto e sottoscritto 

 

Roma, lì …………………… 

         

       PER L’AMMINISTRAZIONE  L’AFFIDATARIO 

                       Il Direttore    

            della Direzione Tecnica  

         Arch. Chiara Cecilia Cuccaro              

                                                                                       

 


