SCRITTURA PRIVATA
Prot. Gen. n.

Reg. n.

Convenzione d’incarico per redazione di perizia di variante ed altre attività
accessorie, relative ai lavori di “ RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DI SANTA
MARIA DEL ROVERE – Quartieri al cento LOTTO 1 cod.2017LPSLRI02
Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
- ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso (TV) il 14 dicembre 1965 (TV), domiciliata per la
carica come appresso, che interviene al presente atto e agisce non in proprio, ma
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Treviso (nel seguito
Amministrazione), con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (codice fiscale
800007310263), nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture
Sport conferitagli ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.
267 con Decreto Sindacale prot. n. 76969/2020 del 26/06/2020, e del regolamento di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini
della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
dell’1.03.2019, esecutivo ai sensi di legge
e
- Rigonat Hugues Paola, nata a Gorizia il 18 ottobre 1963, codice fiscale
RGNPLA63R58E098G la quale interviene e agisce nel presente atto in qualità di titolare
e legale rappresentante dello studio D:RH STUDIO DINALE – RIGONAT HUGUES
ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede a Venezia-Mestre (VE) in via Temanza n. 1,
codice fiscale 02877980272, capogrupppo mandatario dell’Associazione Temporanea di
Imprese di tipo misto costituita tra il medesimo, la società CITTA’ RICERCHE
TERRITORIO INNOVAZIONE AMBIENTE S.R.L. CON SIGLA CRITERIA S.R.L.
con sede a Cagliari (CA) via Cugia n. 14 codice fiscale e partita IVA n. 02694380920
(mandante), la società tra professionisti PRIMA INGEGNERIA SOCIETA’ SEMPLICE
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TRA PROFESSIONISTI con sede a Livorno (LI) in via Civinini Guelfo n. 8 codice
fiscale e partita IVA n. 01530730496 (mandante) e DI MARTINO ALBERTO, nato a
Venezia (VE) il 30 dicembre 1963, residente a Venezia (VE) via Sofocle n. 16, loc.
Mestre, codice fiscale DMR LRT 63T30 L736R, ingegnere libero professionista
(mandante), munita dei necessari poteri contenuti nell’atto di costituzione di Associazione
Temporanea di Imprese di tipo misto stipulato con atto notarile in data 5 giugno 2018,
repertorio n. 3316, raccolta n. 2143, Notaio Chiara Betteti di Preganziol (TV), registrato a
Treviso il 08.06.2018 al n. 9167, serie 1T, (A.T.I. di seguito indicata come “Associazione
”).
premesso:
-

che con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture

e Sport n. 1267 del 03.08.2017 l’Amministrazione comunale, dovendo affidare l’incarico
per la progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse in relazione all’intervento di
“RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DI SANTA MARIA DEL ROVERE – Quartieri
al cento LOTTO 1 cod.2017LPSLRI02” ha indetto gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con
applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 95 comma 3
lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/16;
- che l’Associazione è risultata aggiudicataria dell’incarico a seguito dell’esperimento
della gara pubblica come risulta nella determinazione dirigenziale n. 1962 del 15.11.2017,
agli atti del Comune;
- che è stato sottoscritto il contratto con l’Associazione in data 9/7/2018 con atto a rogito
del Segretario comunale repo. 13411;
- che nel corso dell’esecuzione del contratto è emersa la necessità di redigere una perizia
di variante per adeguare il progetto in corso di esecuzione e a tal fine è stato affidato
l’incarico per la redazione della stessa al raggruppamento di professionisti già incaricato e
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pertanto, con determinazione dirigenziale n. ____ del____è stato approvato lo schema del
presente contratto e assunta la spesa relativa;
- 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
PARTE 1° - INQUADRAMENTO GENERALE
Oggetto

ART. 1
Il Comune di

Treviso (di seguito Amministrazione) affida all’Associazione con

capogruppo l’arch. Paola Hugues Rigonat la redazione della perizia di variante ed
altre attività accessorie, relative ai lavori di “ RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE
DI SANTA MARIA DEL ROVERE – BANDO PERIFERIE LOTTO 1 “
L’Associazione 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. 24, comma 5 del D.Lgs 50/2016.
Il legale rappresentante dell’Associazione 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 compresivi di
quello di cui all’art. 98 del D.lgs 81/2008.
L’Associazione espleterà l’incarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento
nominato dall’Amministrazione nella persona dell’ing. Roberta Spigariol.
Le prestazioni inerenti la Direzione Lavori e il coordinamento sicurezza in fase di
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esecuzione saranno svolte rispettivamente dai seguenti professionisti: arch. Paola Rogonat
Hugues e arch. Sergio Dinale
Art. 2 Richiami normativi
Il professionista resterà obbligato all’osservanza delle norme vigenti in particolare del
“Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi
denominato Codice dei contratti), del D.P.R. 207/2010 (d’ora in poi denominato
Regolamento) per le parti ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” (d’ora in poi
Capitolato Generale), nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari
specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione,
contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3,
comma5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148” e al “Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
PARTE 2^ INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
Art. 3_Prestazioni
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
a) Redazione perizia di variante: redatta in conformità alle necessità emerse a seguito

degli esiti degli approfondimenti e delle indagini preliminari eseguite dall’impresa nella
fase di consegna parziale dei lavori e delle istanze dei portatori di interessi cittadini,
comitati ed associazioni ambientaliste avanzate nel corso dell’assemblea pubblica di
presentazione dell’intervento, nel corso delle quali è emersa la necessità di salvaguardare
al massimo il patrimonio arboreo esistente nell’area modificando in particolare il
posizionamento della rete di fognatura e altri sottoservizi, le sistemazioni superficiali, la
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sistemazione della piazza e all’area verde limitrofa per aumentare gli spazi destinati a
verde rispetto a quanto previsto nel progetto in esecuzione;
b) aggiornamento prestazioni in fase di esecuzione per:
b-1 -direzione lavori, contabilità : aggiornamento delle prestazioni per le maggiori
prestazioni conseguenti alle varianti da apportare al progetto ed alle migliorie offerte
dall’impresa in sede di gara, per le diverse modalità di compenso della contabilità dei
lavori da prevedersi “a misura” in luogo della prevista “contabilità a corpo” per
l’incremento dei maggiori oneri dovuti per la predisposizione di doppia contabilità per la
suddivisione delle competenze “comune Treviso – ATS “
b-2 – coordinatore per l’esecuzione dei lavori : aggiornamento delle prestazioni per le
maggiori prestazioni conseguenti alle varianti da apportare al progetto ed alle migliorie
offerte dall’impresa in sede di gara, e per l’aggiornamento della parcella a seguito
emergenza COVID-19
Art. 5 Modalità di consegna degli elaborati

Tutti elaborati di variante dovranno essere prodotti in n. 1 copia cartacea nonché
in copia digitale formato PdFA. Gli elaborati progettuali su supporto magnetico
dovranno essere firmati digitalmente dal Professionista incaricato. Il disegno
vettoriale dovrà essere salvato in formato dwg per Autocad 2007 e ogni file dovrà
essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp nonché delle eventuali
immagino e raster collegati. Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere
salvati in uno dei seguenti formati: tif, jpeg. I documenti di testo dovranno essere
salvati in formato Microsoft Office per

Windows con estensione .doc. I

documenti “tabelle” dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office
per

Windows con estensione .xls. Eventuali documenti di presentazione

dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office per Windows con
estensione .ppt. All’interno del CD dovrà esserci un file denominato “leggimi”
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contenente l’elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni, adf ogni numero di
tavola (n°) dovrà corrispondere la descrizione dell’oggetto del relativo numero di
tavola
PARTE 3^ OBBLIGHI, TEMPI E PENALI
Art. 6 Tempi di esecuzione e penali
Il progetto sarà consegnato all’Amministrazione Comunale secondo le seguenti modalità e
termini:
a)

Bozza di perizia di variante: Sarà presentata all’Amministrazione, per le

necessarie verifiche entro 20 giorni (venti) dalla data di comunicazione del RUP
dell’incarico, in pendenza di stipula dell’atto aggiuntivo ai sensi dell’art.. 32 c. 8 del D.lgs
50/2016;
b)

Perizia di variante sarà presentata all’Amministrazione, per l’approvazione entro

10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, da parte del responsabile del
procedimento.
Art. 7 Ritardi e penali
Per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo al soggetto
incaricato, una penale di euro 200,00 al giorno, che sarà trattenuta sul saldo del
compenso di cui all’art. 9.
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.
Qualora il Professionista pur rilevando un notevole aumento della spesa prevista per
l’intervento, proseguisse l’attività senza darne tempestiva comunicazione al Responsabile
del Procedimento o senza autorizzazione al proseguo del contratto, non avrà diritto alla
corresponsione dell’adeguamento economico della parcella.
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Art. 8 Obblighi del professionista
Il Professionista si impegna 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 affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto,
anche in corso di elaborazione delle varianti. Il Professionista si obbliga ad introdurre
negli elaborati in questione tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione Comunale sino alla definitiva approvazione dei
progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. Qualora nelle fase della
progettazione il Professionista rilevasse un notevole aumento della spesa prevista per
l’intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento ed
interrompere l’attività di progettazione. Riprenderà l’attività una volta intervenuta la
superiore autorizzazione del Responsabile del Procedimento previa assunzione del
relativo impegno spesa con apposito provvedimento.
PARTE 4^ -ONORARI e TERMINI DI PAGAMENTO
Art. 9 Onorario prestazioni
Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli l’onorario viene convenuto tra le parti
applicando un ribasso percentuale pari al 42% (quarantadue) fino alla concorrenza del
quinto d’obbligo (20%) come descritto nel comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016;
mentre l’eccedenza non sarà soggetta a ribasso (vedi conteggio allegato )
Il corrispettivo calcolato risulta essere pertanto il seguente: euro 40.203,18 (IVA e
oneri previdenziali esclusi), così suddivisi :

¾ per la perizia di variante e aggiornamento del PSC : euro 28.476,49- (IVA e
oneri previdenziali esclusi);

¾ per aggiornamento delle prestazioni in fase di esecuzione (direzione lavori,
liquidazione, controllo e aggiornamento elaborati, ufficio DL, contabilità dei
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lavori a misura, coordinamento della sicurezza in esecuzione) euro
11.726,69- (IVA e oneri previdenziali esclusi);
L’importo dei lavori per la liquidazione delle competenze professionali va comunque
commisurato all’importo dei lavori risultante dallo stato finale, fatta eccezione per le
prestazioni da riconoscere per la redazione della perizia di variante e aggiornamento del
PSC che rimane fisso ed invariabile
Art. 10 - Termini di pagamento
Gli onorari relativi ai compensi per la redazione della perizia di variante, saranno
corrisposti, qualora gli elaborati risultassero rispondenti e conformi alla normativa
vigente, dopo l’approvazione dei progetti 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.
PARTE 5^ - NORME GENERALI
Art. 11 Subappalto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Professionista
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologica, 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. n. 50/2016.
Art. 12 Spese di contratto
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente
contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo
dell’Associazione
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Art. 13 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: 8378222782
Il CUP è il seguente: E47B17000670001
ART. 14 Patto di integrità
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici, allegato b) al presente contratto quale parte
integrante che si impegnano a rispettare
Art. 15 norme di rinvio
Le parti danno atto che, salvo per quanto specificatamente disciplinato nei precedenti
articoli, oggetto dell’integrazione dell’incarico, rimangono in vigore e pienamente
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vincolanti le prescrizioni contenute nel sopra richiamato contratto principale sottoscritto in
data 9/7/2018 a rogito del Segretario Generale col n. di repertorio 13411, di cui il
presente contratto costituisce un atto aggiuntivo ed in particolare sono estesi alle
prestazioni supplementari gli artt. 9 (polizze assicurative), 13 (collaudo), 20 (risoluzione e
recesso, 21 (norme generali e privacy), 22 (controversie), 24 (incompatibilità) 26 (polizza
definitiva), 27 (antimafia), 28 (prevenzione corruzione), 30 (codice di comportamento).

Il Comune:
Il professionista:

10
1

Ammontare lavori
categoria
Importo lavori
D05 - Fognatura + acquedotto
1.644.750,63 €
IB08 - Illuminazione pubblica
330.533,90 €
V02 - Strade
1.731.349,96 €
P02 - Verde
279.080,33 €
SOMMA
(importo lordo a base di gara) 3.985.714,82 €

A-Variazione quantità e opere nuove
categoria
D05 - Fognatura + acquedotto
IB08 - Illuminazione pubblica
V02 - Strade
P02 - Verde
SOMMA
D05 dettagli costruttivi
D05 verifica strutturale tombotti
E19 ricircolo della fontana
V.02 CSA e fascicolo manutenzione
per utilizzo di materiali e prodotti
nuovi ( incidenza 25% parcella
effettiva)
SOMMA

Variazione
24.467,23 €
312.223,83 €
50.327,34 €
387.018,40 €

Nuove Opere
41.175,12 €
330.533,90 €
307.283,84 €
70.758,78 €
749.751,64 €

Importo lavori
65.642,35 €
330.533,90 €
619.507,67 €
121.086,12 €
1.136.770,04 €
1.644.750,63 €
15.000,00 €
42.000,00 €

parcella
3.992,29 €
11.021,97 €
12.529,09 €
3.626,26 €

619.507,67 €
2.838.520,67 €

340,70 €
45.042,85 €

Importo lavori
1.644.750,63 €
86.169,22 €

parcella

5.133,58 €
1.484,90 €
6.914,06 €

B-Esecuzione lavori con nuovi importi
categoria
D05 - Fognatura + acquedotto
D05 - Fognatura migliorie
D05 - Fognatura + acquedotto
materiale fornito ATS

Variazione

Nuove Opere

totale
IB08 - Illuminazione pubblica
V02 - Strade
V02 - Strade migliorie impresa
totale
P02 - Verde
SOMMA
A dedurre importo per esecuzione
dei lavori da convenzione
Compenso spettante per variazione
esecuzione lavori

-

€

-

€

118.710,49 €
1.849.630,34 €
330.533,90 €
1.731.349,96 €
94.320,92 €
1.825.670,88 €
279.080,33 €
4.284.915,45 €

101.059,05 €
17.850,17 €

55.647,72 €
17.278,31 €
191.835,25 €
-

173.269,86 €
18.565,39 €

C-Incremento per doppia
contabilità Comune-ATS
(convenuto pari al 25%
parcella)
categoria
D05 - Fognatura + acquedotto

26% parcella
1.653,04 €

D-Aggiornamento parcella per sicurezza a seguito emergenza COVID-19
Per n°2 aggiornamenti PSC a
seguito di emergenza sanitaria
(importo forfettario)

2.000,00 €

SOMMANO A+B+C+D

€ 67.261,28

IMPORTO PER MAGGIORI PRESTAZIONI DA RICONOSCERE
importo al netto
IMPORTO CONVENZIONE n°
del ribasso
13411 del 09/07/2018
d’asta del 42%
importo lordo
- progettazione definitiva
€ 43.407,90
€ 74.841,21
- progettazione esecutiva
€ 42.925,33
€ 74.009,19
- esecuzione
€ 100.496,51
€ 173.269,84
SOMMA – B
€ 186.829,74
€ 322.120,24
- calcolo quinto d’obbligo 20%
(soggetto a ribasso del 42%)
- importo eccedente non soggetto a
ribasso d'asta

€ 64.424,05

-€ 64.424,05

(*)

€ 2.837,23

-quota prestazione soggetta a
ribasso d'asta
- a dedurre ribasso d’asta 42%

€ 64.424,05
-€ 27.058,10
€ 37.365,95
€ 40.203,18

TOTALE COMPENSO PER VARIANTE E AGGIORNAMENTO ESECUZIONE

QUADRO ASSESTAMENTO CONVENZIONE
IMPORTO
CONVENZIONE VARIANTE (al netto
PROT. 13411
del ribasso d’asta)
PRESTAZIONE
del 09/07/2018
- progettazione definitiva
€ 43.407,90
€ 43.407,90
- progettazione esecutiva
€ 42.925,33
€ 42.925,33
- esecuzione
- perizia di variante e aggiornamento
PSC

VARIAZIONE
€ 0,00
€ 0,00

€ 100.496,51

€ 112.223,20

€ 11.726,69

€ 186.829,74

€ 28.476,49
€ 227.032,92

€ 28.476,49
€ 40.203,18

(**)

(*) Il professionista chiede l’applicazione del comma 12 dell’ art. 106 del D.Lgs 50/2016 che prevede l’obbligo
per l’appaltatore di mantenere gli stessi patti e condizioni stabiliti dal contratto originario fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso

( **)

€ 18.565,39 (variazione esecuzione lavori) + €1.653,04 (incremento doppia contabilità) =
€ 20.218,43 – € 8.491,74 (ribasso d’asta 42%) = € 11.726,69

