SCRITTURA PRIVATA
Prot. Gen. n.
Convenzione d’incarico per la progettazione strutturale in relazione ai lavori di
“RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO
COMUNALE DI TREVISO (cod. str: 2019LPSLMS14 – CUP: E49H19000110004.
****
L’ing. Roberta Spigariol dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Treviso con sede in Treviso, Via
Municipio n. 16 (C.F. 80007310263)
e
l’ing. Gabriele Tosi, della società di Ingegneria VENICE PLAN INGEGNERIA
S.R.L. Plan avente sede in Venezia Mestre, Rampa Cavalcavia, 26/A, partita IVA
02164640274, C.F. TSOGRL73E24F994W, iscritto all’ Ordine degli Ingegneri di Verona
e Provincia al n. A2703,
Premesso:
- Che con determinazione dirigenziale n. ____________ del _______________ è stato
affidato l’incarico per la progettazione strutturale in relazione ai lavori di “RESTAURO
DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI
TREVISO (cod. str: 2019LPSLMS14 – CUP: E49H19000110004”, nonché assunta la
relativa spesa;
- Che l’atto di affidamento è stato pubblicato on-line sul sito del Comune ai sensi del
D.lgs 33/2013;
- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del
professionista;
tutto cio’ premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
convengono e stipulano quanto segue
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ART. 1

Oggetto

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) affida all’ing. GABRIELE TOSI
come in premessa specificato, l’incarico di progettazione strutturale dei lavori di
“RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO
COMUNALE

DI

TREVISO

(cod.

str:

2019LPSLMS14

–

CUP:

E49H19000110004”.
Il Professionista risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi
incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo,
ne consegue che il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico
assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto
compatibili e dell’art. 90, comma 7 del D.lgs 163/2006.
Il Progettista dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, per sé e per i propri collaboratori di
avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari
in materia per accettare il presente incarico.
ART. 2

Prestazioni

L’attività di progettazione dovrà essere espletata secondo un unico livello di
approfondimento tecnico denominato “progetto definitivo/esecutivo”, nel rispetto dei
contenuti del progetto esecutivo di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO
PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI TREVISO, approvato con DGC n.
310 del 29/10/2019.
La progettazione definitiva/esecutiva deve assicurare il soddisfacimento delle esigenze
previste dall’art. 23 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m. e i. e dei “criteri ambientali minimi” (CAM) di cui al D.M.
11.10.2017 - allegato 2 ed elencati nei capitoli 2.3-2.4-2.5. e relativi sottocapitoli.
Si richiama espressamente l’obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per
l’Amministrazione Comunale in caso di errori o omissioni.
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Il professionista dovrà redigere un elaborato progettuale così sviluppato:
1) Il consolidamento strutturale di parte del muro soprastante la biglietteria;
2) Il calcolo strutturale del supporto del cancello al portale, con lo sviluppo della tipologia
valutata in cantiere: anta vincolata a terra e all'intradosso della trave in c.a. mediante perni
in acciaio;
3) La verifica della compatibilità con le NTC vigenti della messa in opera di un pennone
sulla sommità di ciascuna delle due lesene d'angolo, come da progetto originario del 1930;
4) La soluzione tecnica strutturalmente più sicura per il rivestimento con lastre di marmo
della lesena centrale.
ART. 3

Norme per l’espletamento dell’incarico

Tutte le attività dovranno essere svolte secondo le modalità previste da leggi e regolamenti
vigenti.
L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP e la Direzione
lavori.
L’incarico comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione
committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo Il del D.P.R. 207/2011 e smi.
A titolo non esaustivo, in particolare, dovrà svolgere le seguenti prestazioni e redigere i
seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:
A) Relazione generale
B) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste
C) Computo metrico estimativo
D) Disegni in scala appropriata.
Il Professionista espleterà l’incarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento
nominato dall’Amministrazione nella persona dell’ing. Andrea Baldan.
ART. 4

Elaborati e modalità di consegna

Il RUP fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n.
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207/2010 e necessaria all'espletamento della prestazione.
La documentazione da consegnare all’Amministrazione comunale dovrà essere prodotta
in n. 1 copia cartacea timbrata e firmata dal professionista incaricato nonché in una copia
digitale in formato PdF/A firmata digitalmente.
ART. 5

Tempo utile

Il professionista è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 5 entro 15 (quindici)
giorni dalla data di stipula della presente scrittura privata. Il termine può essere interrotto
una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e
ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare
la documentazione stessa.
ART. 6

Ritardi e penali

Per i ritardi nella presentazione degli elaborati rispetto ai tempi convenuti per le singole
attività di cui al precedente articolo sui “Tempi di esecuzione” viene stabilita, in capo del
soggetto incaricato, una penale di Euro 1*1000*compenso prestazione al giorno, che sarà
trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso in cui il ritardo eccedesse giorni 30,
l’Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso
l’incaricato inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi
di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
E’ comunque fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di rivalersi sul professionista
per eventuali danni causati da inadempienza nello svolgimento del servizio o da ritardi
nella consegna degli elaborati.
ART. 7

Onorari

L’onorario viene computato come da offerta del professionista incaricato agli atti del
Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport come segue:
A) Euro 3.200,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi);
Il compenso di cui sopra è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa per lo
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svolgimento dell’incarico in oggetto.
ART. 8

Termini di pagamento

Gli onorari relativi ai compensi per le attività di progettazione, saranno corrisposti,
qualora gli elaborati risultassero rispondenti e conformi alla normativa vigente, dopo
l’approvazione del progetto e nel caso in cui non intervenga l’approvazione, decorsi 180
giorni dalla data di presentazione degli stessi, entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura. e previa verifica della regolarità contributiva.
Nelle fatture emesse, ai fini del pagamento, dovrà essere indicato l’oggetto del singolo
appalto oggetto della prestazione fatturata, il relativo CUP, CIG e impegno di spesa
secondo quanto comunicato dall’ufficio amministrativo.
ART. 9

Fatturazione e pagamenti

Il Comune di Treviso, dietro presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento
nei termini di cui all’art. 7 che precede, previa acquisizione della regolarità contributiva.
La fattura dovrà essere emessa solo dopo le verifiche, da parte del responsabile
dell’esecuzione del contratto, del regolare svolgimento della prestazione.
Il RUP appone sulla fattura del professionista il proprio visto datato e sottoscritto
attestante che il servizio è stato eseguito a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.
Le fatture dovranno essere intestate al:
Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80007310263
Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano
le seguenti informazioni di Vostro interesse:
Codice iPA :

c_l407

Codice Univoco:

HMF9E4

Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
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Le fatture elettroniche dovranno riportare:
il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi
scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: _________ .
Il seguente CUP: E49H19000110004.
gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero
Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment) se dovuta.
Pertanto l’affidatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte del professionista alla normativa su indicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non
saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata
emissione della fattura elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00
l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm e ii, con le modalità di cui al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 10

Polizze assicurative

Il professionista ha stipulato con la società __________________ specifica assicurazione
peri

danni

derivanti

dall’esercizio

dell’attività

professionale,

polizza

n

.

_______________ in data __________, avente massimale pari a euro ________ e si
impegna a comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012.
ART. 11

Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del Codice dei Contratti, il Professionista non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
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geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni
caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.
Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’art. 105
del D.Lgs 50/2016.
ART. 12

Risoluzione e recesso dal contratto

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto,
comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice
comunicazione a mezzo raccomandata.
ART. 13

Norme generali e privacy

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme
che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le
norme in materia di lavori pubblici.
Si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti al Comune
di Treviso.
a) Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori Pubblici
Infrastrutture Sport» per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’affidamento
dell’incarico e gli adempimenti contrattuali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati contenuti nel presente
contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori Pubblici Infrastrutture
Sport» potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
b) Dati sensibili e giudiziari
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Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.
c) Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste della normativa vigente.
d) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
al personale del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport che cura il procedimento di
affidamento e l’esecuzione del contratto o a quello in forza presso altri Uffici del Comune
di Treviso;
ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della gara nei
limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
e) Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla
sezione 2 “Informazione e accesso ai dati personali” del Regolamento (UE) 2016/679
GDPR.
f) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport.
ART. 14

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei
compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via
amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento
amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.
ART. 15

Spese di contratto
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Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale
registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti
disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi previdenziali se
dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente convenzione sono
soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d’uso ai
sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 16

Tracciabilità e pagamenti

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3
della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste italiane SpA.
Ai sensi del citato art. 3 il professionista deve comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione,
nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
Il Professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad
ogni transazione è il seguente: _______________
Il CUP è il seguente: E49H19000110004.
ART. 17

Patto di Integrità

9

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici, allegato al presente contratto quale parte
integrante che si impegnano a rispettare.
ART. 18

Spesa

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare
presuntivamente ammontano a Euro 4.060,16, comprensivi degli oneri previdenziali e
fiscali, come da preventivo e da offerta presentati dal professionista.
ART. 19

Codice di comportamento

Il professionista si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013,
pubblicata

sul

sito

del

Comune

all’indirizzo

www.comune.treviso.it/il-

comune/organizzazione-comunale-codice-disciplinare/”.
Il professionista con l’accettazione dell’incarico e delle relative condizioni dichiara
l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse che determinano l’obbligo di astensione
ai sensi dell’art. 7 del citato DPR 62/2013.
La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire
causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta
per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il
contratto, salvo il risarcimento dei danni.
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Treviso, data dell’ultima firma digitale
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Ing. Gabriele Tosi
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’incaricato dichiara di approvare
specificatamente gli articoli: 5 (Tempo utile, ritardi e penalità), 12 (Risoluzione e recesso
dal contratto), 14 (Controversie), 16 (Tracciabilità e pagamenti)

della presente

convenzione.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Ing. Gabriele Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e
avente validità dalla data dell’ultima firma digitale
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