CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE
TRA
Comune di Napoli - (di seguito denominata anche “Amministrazione Committente”)
E
__________________ (di seguito denominato Tecnico Incaricato)
Congiuntamente definite “Parti”.
PREMESSO
1) che con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
2) che tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono state predisposte le
“Schede di progetto di investimento” tra cui n. 19 schede di progetto relative a interventi di riqualificazione
nei parchi cittadini;
3) che con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato quindi approvato il Piano
Operativo della Città di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare al
finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
4) che con nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione delle
Politiche di Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della Convenzione per
l’attuazione dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i
comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana
2019/2021;
5) che la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli per la
realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l’intervento in oggetto
denominato Riqualificazione del Parco_____________;
6) che per ciascuno degli interventi ammessi a finanziamento è stata redatta la progettazione preliminare ai
sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,, e che occorre procedere all’affidamento della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, avvalendosi della
facoltà di omettere il livello di progettazione definitiva purché il livello successivo contenga tutti gli elementi
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previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del
Codice;
7) che in esecuzione della determina a contrarre n. 1 del 7 aprile 2020, registrata con I. G. n. 563 del 14
maggio 2020, del Dirigente del Servizio Verde della Città - Area Ambiente del Comune di Napoli, per
assicurare una più ampia partecipazione e consentire una maggiore apertura agli operatori economici del
settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e non discriminazione, si è stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione per ciascuno dei su indicati interventi, mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii, secondo il criterio del minor prezzo, previa consultazione di operatori economici individuati
mediante manifestazione d’interesse;
8) che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse sopra richiamato ha stabilito che gli operatori
economici sono selezionati con preventiva valutazione e comparazione dei curricula e successivo
sorteggio, se risultati idonei in numero superiore a tre per ciascun incarico di progettazione da affidare;
9) che entro il termine fissato delle ore 12,00 del 22 giugno 2020 sono pervenute n.33 istanze ritenute
valide e che a seguito di preventiva valutazione e comparazione dei curricula i candidati risultati idonei,
per tutte le procedure di affidamento, sono superiori a tre, e pertanto si è proceduto con sorteggio
pubblico che, a causa dell'emergenza COVID-19 ed in osservanza delle disposizioni in materia di
contenimento del virus in uno al principio della massima trasparenza, è avvenuto esclusivamente con
accesso da remoto tramite videoconferenza, in data 17 luglio 2020, essendo stata annullata la precedente
seduta del 15 luglio 2020 per le motivazioni agli atti del Servizio;
10) che con determina n. ________ del _____ del Dirigente del Servizio Verde della Città - Area Ambiente
del Comune di Napoli è stata disposta l’approvazione della lettera d’invito e dei modelli di dichiarazione
in essa richiamati con lettera A), B) e C) nonché lo schema di contratto;
11) che a seguito di apertura delle offerte presentate esclusivamente a mezzo PEC nei termini stabiliti dalla

lettera d’invito, con determina n. ________ del _____ del Dirigente del Servizio Verde della Città Area Ambiente del Comune di Napoli è stata disposto l’affidamento in favore del
__________________;
12) che sono stati verificati ai fini della stipula del presente contratto i requisiti di legge di ordine generale e
tecnici richiesti dall’ avviso di manifestazione d’interesse e dalla lettera d’invito;
13) che in funzione della sottoscrizione del presente Contratto, l’affidatario ha presentato i seguenti

documenti:

a. la cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
b. la polizza di responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti da eventuali errori o
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omissioni

nella

redazione

del

progetto

esecutivo

che

abbiano

determinato

a

carico

dell’Amministrazione Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
14) che l’affidatario _____ dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle

condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
I termini riportati nel presente Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:
- per Tecnico Incaricato si intende________________;
- per Amministrazione Committente si intende il Comune di Napoli come in epigrafe identificato;
- per Contratto si intende il presente contratto sottoscritto tra l’Amministrazione Committente ed il
Tecnico Incaricato;
- per Parti si intendono l’Amministrazione Committente ed il Tecnico Incaricato.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
2.1 L’Amministrazione Committente affida al Tecnico Incaricato, che accetta, l’incarico di eseguire il servizio di
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
Riqualificazione del Parco_____________. La progettazione richiesta è articolata mediante l’accorpamento
della progettazione definitiva con quella esecutiva, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del Codice, sulla scorta delle
indicazioni contenute nel primo livello di progettazione.
2.2 Il Tecnico Incaricato:
a) dichiara di aver preso visione dell’attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al
progetto di fattibilità tecnica ed economica concernente l’intervento di Riqualificazione del
Parco_____________, approvato con delibera di Giunta del Comune di Napoli n. ___/2019, di ritenerlo
completo ed esaustivo e di accettarlo senza riserve ed eccezioni;
b) si impegna a svolgere l’incarico professionale in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica di
cui alla precedente lett. a), nonché attenendosi a quanto disposto dal D. Lgs n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010,
al Cod. Civ., dalla Legge n. 143/1949 e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI AFFIDATE
3.1 Attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono, per quanto attiene alla fase di
progettazione, nelle seguenti attività:
a) elaborazione e predisposizione di tutti i documenti e gli elaborati progettuali di cui allo schema di
parcella allegato al Contratto (all. 1), con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010, come di seguito
precisato:
1. per la progettazione dei lavori:
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Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;

–

Rilievi planoaltimetrici;

–

Relazione geologica;

–

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);

–

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;

–

Particolari costruttivi e decorativi;

–

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;

–

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;

–

Piano di manutenzione dell’opera

–

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

–

Ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e

specialistiche, l’approvazione del progetto e la sua realizzabilità;
2. per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

–

redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.);

–

documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso

planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle
connessioni con l’ambiente esterno;

–

elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza

in fase di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione);

–

predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area,

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici
propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in ogni caso
avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi,
attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno dei siti, ecc.). Si dovranno predisporre le
regole generali per il coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento,
l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

–

quantificazione dei costi della sicurezza;

–

redazione di un apposito capitolo denominato ”appendice COVID-19” che contenga tutte le

indicazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in caso di protrarsi dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, nonché gli elementi per la quantificazione dei costi da tale eventualità derivanti;
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ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di

cui al d.lgs. 81/2008 e d.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena
sicurezza ai sensi delle vigenti norme.
b) predisposizione di ogni altra attività progettuale e professionale necessaria a garantire il rispetto di
tutte le norme di settore e specialistiche per garantire l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri, i
permessi i nulla osta propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo e alla sua conseguente
realizzabilità.
3.2 Il Tecnico incaricato nella predisposizione degli elaborati progettuali è obbligato:
a) ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione Committente o altro
accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
concernente l’intervento di Riqualificazione del Parco_____________ approvato con delibera di Giunta del
Comune di Napoli n. ____/2019;
b) a predisporre e a produrre tutta la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali necessari allo
svolgimento di eventuali conferenze di servizi e, comunque, all’ottenimento delle autorizzazioni, pareri,
permessi, nulla osta, svincoli ecc. funzionali all’approvazione del progetto esecutivo da mettere a base della
successiva procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di Riqualificazione del
Parco_____________;
c) ad adeguare tempestivamente la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali alle prescrizioni impartite
dagli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni permessi, funzionali e propedeutici
all’approvazione del progetto esecutivo oggetto del presente Contratto;
d) ad adeguare tempestivamente la documentazione tecnica e/o gli elaborati progettuali qualora questi non
corrispondano alle prescrizioni alle quali si sarebbe dovuto attenere;
e) ad ottemperare, anche in corso di elaborazione, alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del
Procedimento nonché ad ottemperare alle richieste di eventuali varianti e/o modifiche o integrazioni;
f) a fornire tutta la necessaria collaborazione ai soggetti incaricati della verifica del progetto e al Responsabile
del Procedimento in sede di validazione del medesimo progetto da mettere in gara, adeguando, ove necessario,
la progettazione alle relative prescrizioni;
g) ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività professionale esercitata e ad osservare, nell’espletamento delle
prestazioni affidate, le norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, la Legge n. 143/1939 e smi,
il D. Lgs n. 50/2016 e smi., il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ratione temporis vigente, le norme del codice
deontologico ed ogni altra normativa correlata all’oggetto dell’incarico.
3.3 La documentazione tecnica e gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo devono essere
completi, idonei e adeguati in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs n.
50/2016 e la conseguente validazione ai sensi del medesimo art. 26, comma 8, del D. Lgs n. 50/2010;
pag. 5 di 13

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Detti elaborati devono riportare i nominativi dei progettisti incaricati e devono essere sottoscritti dagli stessi
oltre che dalla persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialistiche per l’assunzione delle
relative responsabilità.
Resta inteso inoltre che non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni, le modifiche e le
variazioni richiesti dall’Amministrazione Committente sulla documentazione tecnica e sugli elaborati
progettuali in qualunque momento esse intervengano, essendo ricomprese nella prestazione affidata con il
presente Contratto tutti gli aggiornamenti, le integrazioni, le modifiche e le variazioni volte a raggiungere il
pieno soddisfacimento degli obiettivi che ha prefigurato. Nulla sarà dovuto, pertanto, al Tecnico Incaricato per
la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto esecutivo fino alla sua versione
finale approvata. Sono comprese, infine, tutte le modifiche e le integrazioni richieste dal soggetto che
verificherà il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.50/2016.
ARTICOLO 4 – PROPRIETA’ DEI PROGETTI
4.1 Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, la documentazione tecnica e gli
elaborati progettuali predisposti dal Tecnico Incarico e consegnati all’Amministrazione Committente sono di
proprietà esclusiva di quest’ultima, la quale potrà a proprio insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione.
ARTICOLO 5 - COMPENSI
5.1 Il compenso convenuto per l’esecuzione di tutte le prestazioni professionali di cui al precedente art. 1 del
presente Contratto, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al ___%,

è di

Euro___________, comprensivo di spese ed oneri accessori determinati forfettariamente, oltre IVA e altri
oneri di legge.
5.2 Tale compenso si intende comprensivo:
a) delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, rilievi,
incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa, funzionale e propedeutica allo svolgimento dell’incarico
affidato;
b) di tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni professionali affidate, nel rispetto di leggi, norme e
regolamenti in vigore, ivi incluse quelle necessarie per l’adempimento delle prescrizioni impartite
dall’Amministrazione Committente e/o dalle Amministrazioni ed Enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni, pareri, permessi, nulla osta, svincoli ecc. funzionali all’approvazione del progetto esecutivo da
mettere a base della successiva procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di
Riqualificazione del Parco_____________. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni
aggiuntive o altre spese oltre a quanto innanzi indicato, salvo che siano attività non ricomprese nel presente
Contratto e non siano già previste per legge in capo al soggetto aggiudicatario.
5.3 Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel presente Contratto, per eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero intervenire nel periodo di validità del Contratto.
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ARTICOLO 6 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
6.1 La fatturazione del compenso convenuto al precedente art. 5 deve avvenire con le seguenti modalità:
a) il 20% del compenso di cui alla precedente art. 5.1 pari ad Euro ____________, oltre IVA ed oneri di legge,
alla consegna del progetto esecutivo all’Amministrazione Committente;
b) il restante 80% pari ad Euro ____________, oltre IVA ed oneri di legge, all’approvazione del progetto,
previa validazione dello stesso;
6.2 Le fatture emesse dal Tecnico Incaricato soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972, così come emendato dall’art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e
dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati
dall’Amministrazione Committente.
6.3 L’Amministrazione Committente esegue il pagamento delle fatture emesse dal Tecnico Incaricato entro i
termini di legge.
6.4 Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione da parte dell’Amministrazione Committente del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e, se del caso, certificazione di
regolarità contributiva presso la cassa previdenziale di competenza, alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con
accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in
merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.
6.5 Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull’importo netto di ciascuna fattura sarà operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all’atto del
pagamento della rata di saldo.
ARTICOLO 7 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
7.1 Il Tecnico Incaricato si impegna a consegnare il progetto esecutivo, completo di tutti i documenti ed
elaborati tecnici previsti nello schema di parcella allegato al presente contratto, comunque, di tutti i documenti
ed elaborati tecnici occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta ecc. entro giorni
40 (quaranta) dalla stipula del presente Contratto ovvero dall’ordine di servizio emesso dal Responsabile del
Procedimento qualora si dia avvio alle prestazioni in pendenza della stipula del presente Contratto.
7.2 La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 4 (quattro) copie cartacee debitamente
sottoscritte, in numero 2 (due) copie digitali (n. 2 DVD) in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in
numero 1 (una) copia digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.).
7.3 I termini di cui al precedente capoverso sono calcolati in giorni naturali e consecutivi e devono intendersi
vincolanti e perentori nell’interesse dell’Amministrazione Committente.
ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
8.1 E’ vietata la cessione del presente Contratto.
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8.2 L’eventuale cessione del credito derivante dal Contratto dovrà avvenire in base a quanto previsto
dall’articolo 106, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016.
ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO DAL CONTRATTO
9.1 L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere, in ogni momento, il presente Contratto:
a) qualora il Tecnico Incaricato si renda inadempiente rispetto agli obblighi previsti dall’art. 3.2 lett. b), c), d)
ed e) del presente Contratto, non producendo la documentazione e gli elaborati richiesti ovvero producendoli
in ritardo rispetto a tempi previsti ovvero incompleti e/o errati;
b) qualora il progetto esecutivo consegnato non possa essere validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.lgs.
50/2016 per errori o omissioni ovvero per fatti ascrivibili a comportamenti del Tecnico Incarico;
c) nel caso di reiterate inosservanze agli ordini di servizio emessi dal Responsabile del Procedimento;
d) nel caso di violazione delle disposizioni normative che disciplinano le modalità di esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente Contratto;
e) nel caso di violazione grave o reiterata di disposizioni in materia contributiva, oppure in materia assistenziale
o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla
Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
g) qualora l’importo delle penali applicate abbia superato il 10% dell’importo contrattuale;
h) violazione del divieto di subappalto delle prestazioni affidate.
9.2 L’Amministrazione Committente contesta, per iscritto, gli addebiti di cui sopra al Tecnico Incaricato
dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a
giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel
termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto. Per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
9.3 Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, l’Amministrazione Committente, inoltre,
dispone la risoluzione del presente Contratto nei seguenti casi:
a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
b) nel caso di revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di Tecnico
Incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di
una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento
giurisdizionale anche di natura cautelare;
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d) nel caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità del Comune di
Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015;
e) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
Effetti della risoluzione del Contratto
In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, il Tecnico Incaricato ha
diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’immediata escussione della garanzia
definitiva da parte dell’Amministrazione Committente, fermo restante il diritto di quest’ultima al risarcimento
del maggior danno subito.
Recesso
L’Amministrazione Committente si riserva, ai sensi dell’art. 2237 del Cod. Civ., l’insindacabile facoltà di
recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento. In tal caso, il Tecnico Incaricato ha diritto ad ottenere
soltanto il corrispettivo per le prestazioni professionali svolte fino al momento in cui il recesso è diventato
efficace. Resta esclusa qualsiasi forma di indennizzo per incarico parziale nel caso di recesso dal presente
Contratto da parte dell’Amministrazione Committente tanto anche in deroga a quanto previsto dal combinato
disposto dell’art. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.
ARTICOLO 10 –PENALI
10.1 L’Amministrazione Committente si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille dell’importo del
corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione:
a) per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto rispetto ai termini previsti dall’art 7.1;
b) per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nella comunicazione/ordine di servizio del
Responsabile del Procedimento, nel recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni, pareri, permessi, nulla osta, svincoli ecc. funzionali all’approvazione del progetto esecutivo da
mettere a base della gara da indire ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del Codice;
c) qualora la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali - predisposti dal Tecnico Incaricato - presentino
errori e/o omissioni ovvero siano incompleti, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione Committente di
disporre, in ossequio a quanto disposto dal precedente art. 9.1 lett. a) e b) la risoluzione del presente Contratto.
10.2 Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo complessivo contrattuale; superata tale misura l’Amministrazione Committente può procedere alla
risoluzione del contratto in danno al Tecnico Incaricato.
10.3 L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico Incaricato per eventuali maggiori
danni subiti dall’Amministrazione Committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni
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d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che
l’Amministrazione Committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico Incaricato.
10.4 L’importo della penale sarà trattenuto direttamente sul compenso spettante al Tecnico Incaricato, fermo
restando il diritto dell’Amministrazione Committente al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’articolo
1382 cod. civ.
Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli
10.5 In caso di inosservanza, da parte del Tecnico Incaricato, degli obblighi previsti dal Codice di
Comportamento del Comune di Napoli si applicano le seguenti sanzioni.
Le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti
dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La
percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dal Dirigente del Servizio Verde della Città del
Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di
valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo
nell’esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette
disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
ARTICOLO - 11 GARANZIA DEFINITIVA
11.1 Il Tecnico Incaricato ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la polizza fideiussoria n.
______________rilasciata dalla compagnia assicurativa________________, nell’interesse del Contraente e a
favore dell’Amministrazione Committente, pari ad Euro _______________(corrispondente al___ %
dell’importo del Contratto [l’ammontare della garanzia definitiva sarà determinato in base al ribasso

offerto dall’aggiudicatario].
11.2 La fideiussione avrà efficacia fino al positivo collaudo dei lavori di realizzazione dell’intervento di
Riqualificazione del Parco_____________ oggetto del progetto esecutivo affidato con il presente
Contratto.
ARTICOLO 12 – POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PER PROGETTO
12.1 Il Tecnico Incaricato ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la polizza
di responsabilità civile professionale rilasciata da _____________________ a copertura dei rischi derivanti da
eventuali errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico
dell’Amministrazione Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Nel caso di RT la polizza
deve essere presentata da ciascun componente il RT.
12.2 La mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione Committente dal pagamento dei
corrispettivi professionali.
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ARTICOLO 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
13.1 Il Tecnico incaricato, nell’ambito del contratto di appalto da sottoscrivere con l’Amministrazione
Committente identificato con il CIG n. _____________ - CUP n. _____________, assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. a tal fine
dichiara:
- che gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva alla commessa in parola, su cui andranno
eseguiti i bonifici per la liquidazione del compenso innanzi pattuito, sono i seguenti: Banca______
IBAN:____________________________;
- che la persona delegata ad operare sul conto indicato per i pagamenti concordati con il presente atto è:
________________________(Cod. Fisc._____________ - PARTITA IVA ______).
13.2 Il Tecnico incaricato si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Committente ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI
14.1 Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’Amministrazione Committente ed il Tecnico Incaricato
dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
per l’Amministrazione Committente: riqualificazione.parchi@pec.comune.napoli.it;
per il Tecnico incaricato _____________________.
ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE
15.1 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o comunque connessa alla sua interpretazione, validità,
esecuzione o risoluzione, che non sia possibile definire in via transattiva o bonaria, sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Napoli.
ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI
16.1 Tutte le spese inerenti il presente Contratto saranno a carico del Tecnico Incaricato senza alcuna
possibilità di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di
registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
ARTICOLO 17 - PATTO DI INTEGRITA’ – CODICE DI COMPORTAMENTO
17.1 Il Tecnico Incaricato dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato
con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il
Tecnico Incaricato assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune
di Napoli ne ha garantito l’accessibilità (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web http://www.comune.napoli.it;
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osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso
dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Tecnico Incaricato, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga,
a qualunque titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo
di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e
ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti
eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le
sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di
gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre
anni.
17.2 Il Tecnico Incaricato dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e
s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7,
quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del
suddetto Codice. Il Tecnico Incaricato dichiara, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non
più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste
dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.
ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA
18.1 Il Tecnico Incaricato dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le
informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso
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se non per l’esecuzione dello stesso. Il Tecnico Incaricato risponderà a tal fine anche per il proprio personale e
per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di
costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI
19.1 Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto e agli allegati se non concordata ed
accettata per iscritto dalle Parti.
19.2 L’eventuale nullità di una o più disposizioni del presente Contratto non incide sulla validità dello stesso nel
suo complesso.
19.3 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del Contratto.
19.4 L’incarico per quanto non espressamente previsto dal Contratto è regolato dalle seguenti disposizioni
normative e relative successive modifiche e integrazioni: D. Lgs n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 nella parte
ratione temporis vigente, Codice Civile, DM 17 giugno 2016, Legge n. 143/1949.
19.5 Costituisce parte integrante del Contratto anche l’offerta presentata dal Contraente in sede di gara.
Allegati:
All.1 - Schema di parcella professionale
All.2 - Offerta presentata dal Contraente in sede di gara
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