
 
SCHEMA  DISCIPLINARE  D'INCARICO  PER  ATTIVITA’  DI 

PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE  CONTABILITA’  E 

MISURA LAVORI – AI SENSI D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MANZONI 

DEL  COMUNE  DI  ISOLA DELLE FEMMINE

L’anno  ……………………..  il  giorno……………………  del  mese  di  ………………  in  una  sala  della  
residenza municipale del comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Premesso   che   con   determinazione   n.   _____   del   __________  è   stata   indetta   una   gara  per 
l’affidamento   dell’incarico   professionale   per   le   prestazioni   indicate   in   oggetto   approvando 
contestualmente  lo  schema  di  disciplinare  d’incarico  contenente  le  modalità  e  le  condizioni  per  
l’espletamento dello stesso;  
che,  in  esito  a  detta  gara,  con  determinazione  n……...  ……..…,  l’incarico professionale in argomento  
è  stato  aggiudicato  a  ……………………..,  alle  condizioni  tutte  del  suddetto  schema  di  disciplinare 
d’incarico e dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara; 
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;  
tra  il  -------------------  Resp.  LLPP e  manutenzioni,   rappresentante   del   Comune   di   ISOLA DELLE 
FEMMINE P. IVA  0501000829  che  agisce  in  nome  e  per  conto  della Amministrazione Comunale  e 
il………………………………………nato   a………….   il   ……….   Residente  a……………………., 
iscritto  all’ordine  degli 
……………………….della  provincia  di  ………………….al  n.………………,  Codice  Fiscale  e  Partita 
IVA 
……………….,(tel...../.......................,  fax  .../......................................  e-
mail:.........................................................)   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato tra l’Amministrazione Comunale ed i/il  
professionisti/a menzionati/o 

ART.  1   -  OGGETTO  DELL'INCARICO  il   Comune   di  ISOLA  DELLE  FEMMINE   affida  
al____________________________________________  nelle/a persone/a  di  _________________  Iscritto 
col   n.____________   all’ordine   degli   _____________  della  Provincia  di  ____________________; 
l'incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e misura per i lavori di riqualificazione 
degli impianti elettrici della scuola media di via Manzoni nel  Comune di ISOLA DELLE FEMMINE, nel 
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. n. 554/99 e s.m. ed i. L’importo presunto delle 
opere a base di gara ammonta a €. 25,801,04.  

ART 2 – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE 
L’incarico  viene  svolto  sotto  le  direttive  dell’  Amministrazione  Comunale  committente,  che  si  
impegna   a   fornire   ai/al   professionisti/a   tutti   i   dati,   estratti,   planimetrie   e   rilievi   ed   altra 
documentazione di base occorrente per l’espletamento dell’incarico. 
Il committente si impegna a garantire contemporaneamente al conferimento di incarico, il libero accesso all’ 
area interessata.  
Per  tutte  le  attività  oggetto  del  presente  incarico  i/il  professionisti/a  saranno/rà  liberi/o  di organizzare 
numero  e  modalità  dei  sopralluoghi secondo  criteri che riterranno/à  più opportuni  in 
relazione  all’andamento  dei  lavori  ad  alle  verifiche  effettuate,  nel  rispetto  delle  loro  mansioni  
richieste dalla legge. 

ART 3 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  
I/Il  professionisti/a  incaricati/o  si  impegnano/gna  a  svolgere  il  presente  incarico  esclusivamente con  
personale dipendente. A tal fine comunicherà alla Amministrazione Comunale il nominativo o i nominativi  
dei dipendenti designati nonché gli estremi della loro posizione assicurativa. Il Comune di ISOLA DELLE 
FEMMINE sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei dipendenti dei/del professionisti/a 
incaricati/o.  
L'incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati: 



a)  fase  uno:  predisposizione  del  progetto  esecutivo  idoneo  ad  ottenere  le  autorizzazioni,  i  nulla 
osta ed i visti di legge e regolamentari; 
b) fase due: Direzione Lavori, Contabilità e misura lavori; 
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico sono le seguenti:  

PROGETTAZIONE   
Progettazione  esecutiva  ai  sensi  del  titolo  III  del  D.P.R.  n.554/99,  mediante  un  insieme 
sistematico di opere di cui all’ articolo 1 del presente disciplinare: 
Il  progetto  esecutivo  individua  compiutamente  i  lavori  da  realizzare,  il  relativo  costo  e  contiene tutti  
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. 
Esso  consisterà  in  via  indicativa  fermo  restando  tutte  le  disposizioni  del  titolo  III  del  D.P.R.  n.  
554/99, per ciascuna delle categorie d' opere, in: 
a) elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi; 
b) capitolati speciali d'appalto (parte tecnica e parte amministrativa); 
c) computo metrico estimativo e quadro economico; 
d) elenco prezzi unitari; 
e) il cronoprogramma; 
f) relazione generale e specialistica; 
g) calcoli esecutivi degli impianti; 
h) quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera e sicurezza per le diverse categorie 
di cui si compone il lavoro; 
i) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti   
DIREZIONE  LAVORI  
In  esecuzione  del  presente  incarico  i/il  …………………si  atterranno/à,  per  quanto  riguarda  le  attività 
attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:  
3.1. dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni quale <<Direttore dei Lavori>> secondo 
quanto  previsto  dall’art.  130  del  Codice  e  dagli  artt.  124  e  seguenti  del  Regolamento,  a  partire dalla 
data  di  consegna  dei  lavori  e  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare esecuzione;  
3.2. dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al 
committente da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l’Autorità per 
la  vigilanza  sui  lavori  pubblici  ed  Osservatorio,  di  pubblicità,  di  subappalto  e  sub-affidamenti  in  
genere, ecc.);  
3.3  dovranno  essere  svolte  tutte  le  incombenze  tecnico-amministrative  conseguenti  quali  le 
comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni;  
3.4 dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui all’elenco di 
mobilitazione  ed  al  programma  dei  lavori  contrattuali,  la  programmazione  temporale  dei  lavori  
congiuntamente  all'impresa  esecutrice  nell’ambito  e  nel   rispetto  di   dette  previsioni   nonché  la  
definizione delle modalità di svolgimento  delle  operazioni  di cantiere,  sentiti anche  i  pareri  degli uffici  
preposti  all’utilizzo  dell’opera,  entro  il  termine  concordato  con  il  responsabile  unico  del procedimento 
nel rispetto delle previsioni regolamentari;    
3.5  dovrà  essere  garantita  la  presenza  quotidiana  in  cantiere,  la  direzione,  l’assistenza  e  l’alta  
sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, 
dei controlli e delle verifiche necessarie;  
3.6 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e 
comunque  entro  il  termine  massimo  di  giorni  30  (trenta),  tutta  la  contabilità  dei  lavori  sia  per  
quanto  concernente  le  liquidazioni  in  acconto  sia  per  quelle  relative  allo  stato  finale  al  fine specifico  
di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 
3.7  dovrà  essere  prodotta  al  responsabile  unico  del  procedimento  una  relazione  sull’andamento  
tecnico  -  economico  dei  lavori  con  valutazioni  e  considerazioni,  in  particolare,  sulla  produttività  
dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere: 
- la descrizione  dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di 
Avanzamento Lavori;  
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti 
nel Computo Metrico Estimativo; 
-  la  corrispondenza  dello  stato  di  avanzamento  temporale  con  il  programma  dei  lavori.  Il 
committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del 



tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;  
3.8  dovrà  essere  altresì  garantita  la  redazione  di  tutti  gli  elaborati  ed  atti  tecnici  necessari 
(relazioni,  domande,  atti  economici,  contabili  e  grafici)  alla  perfetta  e  completa  realizzazione 
dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori 
in ordine alla materiale fruibilità dell’opera inclusi  quelli di competenza della Direzione dei lavori 
relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo; 
3.9  dovranno  essere  svolti  tutti  gli  adempimenti  correlati  all’iscrizione  di  eventuali  riserve 
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente; 
3.10 dovrà essere assicurata, qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del responsabile 
unico  del  procedimento,  si  rendesse  necessaria,  nei  limiti  di  cui  all’art.  132  del  Codice,  la 
predisposizione  di  varianti  al  progetto,  l’immediata  comunicazione  al  responsabile  del 
procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per 
una  valutazione  dell'effettiva  necessità  e  della  congruità  tecnico-amministrativa  di  variazione 
progettuale e,  solo dopo l'autorizzazione scritta del  predetto responsabile  e se in aumento  dopo 
l’assunzione con determina dirigenziale del relativo impegno di spesa, potrà essere predisposta la 
perizia.    
In  tal  caso  sarà  corrisposto  l'onorario  nella  misura  percentuale  secondo  le  aliquote  della  tariffa  
professionale  ai  sensi  del  D.M.  4/4/2001  al  solo  importo  delle  opere  oggetto  di  variante  con  lo  
sconto del 20% sommato a quello offerto in gara;  
3.11  nella  predisposizione  delle  eventuali  varianti  si  intendono  inoltre  compresi  tutti  gli 
adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo 
esemplificativo  ma  non  esaustivo,  strutture  in  conglomerato  cementizio  armato  e  metalliche, 
impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere 
dell’edificio,  abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  ecc.,  nonché  quanto  necessario  per 
l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili 
del Fuoco, ecc.);  
3.12.  dovrà  essere  predisposta  la  documentazione  finale  per  l’ottenimento  del  C.P.I.  mediante 
acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, 
asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati. 
3.13. redazione Certificato di Regolare Esecuzione; 
L’incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto. 

CONTABILITA’ E MISURA LAVORI 
Le  prestazioni  professionali  per  l’espletamento  dell’incarico  di  contabilità  e  misura  dei  lavori  da  
svolgere ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99 e s.m. ed i., riguardano un insieme sistematico 
di opere di cui all’ articolo 1 del presente disciplinare. 
I/Il  professionisti/a  dovranno/à  curare  la  tenuta  dei  documenti  amministrativi  contabili  per 
l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto: 
-  Il giornale dei lavori 
-  I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste 
-  Le liste settimanali 
-  Il registro di contabilità 
-  Il sommario di registro di contabilità 
-  Gli stadi d’avanzamento dei lavori 
-  I certificati per il pagamento delle rate di acconto
-  Il conto finale e la relativa relazione 
-  Verifica dei quantitativi e delle forniture 
ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE 
Attività tecnico/amministrativa di assistenza al collaudo e liquidazione periodica in coordinamento 
con il responsabile della contabilità 

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE   
I/Il  professionisti/a  incaricati/o  nella  predisposizione  degli  elaborati  progettuali  dovranno/à 
seguire le direttive che gli verranno impartite dall’ Amministrazione Comunale impegnandosi a 
confrontare  con  la  massima  tempestività  le  soluzioni  individuate.  Tutte  le  decisioni  adottate 
dall’Amministrazione  Comunale  in  ordine  agli  indirizzi  della  progettazione  ed  esecuzione  degli  



interventi saranno comunicate ai/allo professionisti/a incaricati/o per iscritto.  

ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI 
A - PROGETTAZIONE E D.L. 
I/Il  professionisti/a  incaricati/o  sono/è  tenuti/o  ad  introdurre  nei  progetti,  anche  se  già 
elaborati  e  presentati,  tutte  le  modifiche  necessarie  per  il  rispetto  delle  norme  stabilite  dalle 
leggi vigenti al momento della presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e 
maggiori compensi.  
B - PRESTAZIONI ACCESSORIE 
Il  professionista  incaricato  si  impegna  ad  introdurre  negli  elaborati  presentati  eventuali 
modifiche  e/o  integrazioni  richieste  dall’ Amministrazione  Comunale  dagli  enti  preposti  al 
rilascio  delle autorizzazioni e/o  del  permesso a costruire  senza  che  ciò  dia  diritto a  speciali  e 
maggiori compensi.  

ART. 6 - TEMPI DI CONSEGNA
La  consegna  del  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di  riqualificazione  degli  impianti  elettrici  della scuola 
media di via Manzoni  del Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (Pa) da presentare in 5 copie su carta e su  
supporto informatico (dwg) avverrà come indicato: 
-  Fase  1  ultimazione  progetto  esecutivo  tempo:  15  giorni  consecutivi  dalla  data  di 
comunicazione della approvazione della determinazione dirigenziale di affidamento; 

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI
I   compensi   professionali   sono  calcolati  in  base  alla  migliore  offerta  presentata  dal  professionista 
aggiudicatario sulla  base di  gara  determinata  secondo i  corrispettivi  per  le  prestazioni  professionali  dei 
Lavori Pubblici ai sensi della Tab. A e Tab. B del D.M. 04/04/01.
Le opere saranno considerate di classe III cat. c), la contabilità lavori Tab. E L. n. 143/49.  
Le spese da rimborsare, sono calcolate sulla base del 30,0000% dedotto lo sconto offerto in sede 
di gara.  
Lo  sconto  da  applicare  sulla  parcella  professionale e sulle  spese  considerate  accessorie  è  quello  
stabilito a seguito di offerta di gara con procedura di aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.  
L’onorario che verrà corrisposto ai/al professionisti/a è fissato in €._____________, (al netto dello sconto 
offerto in sede di gara) oltre contributo Cassa e IVA 21%.    
I compensi si intendono accettati senza riserva ed i/il professionisti/a si impegnano/gna sin d’ora 
insindacabilmente ad accettarli pertanto non si applicano le disposizioni in aumento dell’art.18 L. 
143/49. 

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 
Durante  il  corso  delle  prestazioni  professionali  il  professionista  avrà  diritto  al  pagamento  di 
acconti come di seguito riportati: 
All’approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte  dell’  Amministrazione  Comunale  20% 
€.________________; 
Direzione  Lavori,  contabilità  lavori,  alla  presentazione  degli  stati  di  avanzamento  lavori  50% 
corrispondente a €.____________ 
Alla  fine  dei  lavori  con  presentazione  degli  stati  finali  comunque  a  certificato  di  regolare 
esecuzione approvato 30% corrispondente a €.______________ 
I compensi  per  le  prestazioni  professionali  saranno  corrisposti  entro  120  gg  (centoventi  giorni) dalla  
presentazione  da  parte  dei/del  professionisti/a  incaricati/o  della  relativa  fattura  all’ufficio protocollo del  
Comune. 
Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  Comunale  non  rispetti  i  termini  dei  pagamenti  oltre  90  gg  
(novanta giorni), sulle somme non pagate decorrono a favore dei/del professionisti/a gli interessi 
legali ragguagliati agli interessi di legge. 
Ai  compensi  sarà  applicato  il  contributo  e  l’IVA  in  vigore  al  momento  della  liquidazione  degli  
acconti.  
Ai  sensi  di  legge,  all’atto  dei  pagamenti,  saranno  operate  le  ritenute  d’acconto  prescritte  dalla legge  
in vigore.  
Il  pagamento  sarà  tramite  bonifico  con  accredito  sull’Istituto  bancario  indicato  dai/l 
professionisti/a.  



ART. 9 - PENALITA’
In  caso  di  mancata,  ritardata,  incompleta  o  inadeguata  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  
presente  atto  la  cui  gravità  non  concreti  il  presupposto  per  la  risoluzione  contrattuale  in  base all’art.  
8) l’ente committente potrà applicare le seguenti penalità: 
ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in Contratto: sei per mille dell’onorario della 
relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento;  
ipotesi  di  ritardata  esecuzione  di  una  delle prestazioni dedotte  in  contratto:  cinque  per mille per ciascun 
giorno di ritardo dell’onorario della prestazioni oggetto di inadempimento.   
In  particolare  per  la  mancata  osservanza  dei  termini  stabiliti  al  precedente  art.  3.6, l’Amministrazione  
Comunale  applicherà  penali  per  ritardata  contabilizzazione  e  ritardata presentazione  degli  atti  contabili  
che  saranno  determinate  dal  pagamento  degli  interessi  per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta 
ed in ogni caso pari ad Euro 200,00 (duecento/00) 
giornaliere.  La  mancata  presenza  quotidiana  in  cantiere  da  parte  di  personale  dell’Ufficio  di  DL (art.  
3.5)  comporterà  la  comminazione  di  una  penale  giornaliera  dell’uno  per  mille  dell’onorario riferito a  
dette prestazioni.  
Ipotesi  di  incompleta  esecuzione  delle  prestazioni  dedotte  in  contratto:  due  per  cento dell’onorario  
della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento;  
Ipotesi  di  inadeguata  esecuzione  di  una  delle  prestazioni  dedotte  in  contratto:  da  un minimo di Euro  
300,00 (trecento/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in relazione  alla  gravità  
dell’inadempimento  da  accertarsi  in  base  ad  un  procedimento  in contraddittorio tra le parti. 
Le  penali  applicate  ai  sensi  dei  precedenti  commi  verranno  trattenute  sul  saldo  del compenso  e non  
potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.  
Qualora  ciò  si  verificasse  l’amministrazione  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  senza  che  la 
controparte  possa  pretendere  alcun  compenso  o  indennizzo  di  sorta,  eccetto  la  parte  di attività 
svolta sino a quel momento. 

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il  contratto  può  essere  risolto,  di  diritto,  per  inadempimento,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  codice civile,  
anche  senza  previa  diffida,  nel  caso  in  cui  il  ritardo  nello  svolgimento  delle  prestazioni contenute nel 
presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni. 
In  tale  ipotesi,  il  committente  si  intenderà  libero  da  ogni  impegno  verso  la  controparte inadempiente,  
senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di  quelli relativi alle 
prestazioni già assolte al  momento della risoluzione  del  contratto che  siano state approvate o comunque  
fatte salve dal committente medesimo. 

ART. 11 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE  
Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del
codice civile,  mediante  idoneo  provvedimento,  qualora gli/l’incaricati/o non  abbino/a  provveduto in  
esito  a  formale  diffida,  in  ogni  altro  caso  di  grave  ed  ingiustificato  inadempimento  delle prestazioni  
nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto a……………….. nessun altro compenso o 
indennità  di  sorta  con  l’esclusione  di  quanto  dovuto  per  le  prestazioni  già  assolte  al  momento  della  
risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il  diritto  al  risarcimento 
di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dal  committente  in  conseguenza dell’inadempimento.  

ART. 12 – RECESSO  
L’Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in 
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso ………..….ha diritto ad ottenere il 
corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per 
l’espletamento dell’incarico.  Il  …………………… possono/può recedere  dal  contratto  per  sopravvenuti, 
imprevisti  ed  imprevedibili  motivi,  della  cui  gravità  dovrà  dare  conto  all’  Amministrazione Comunale  
nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all’ Amministrazione Comunale stessa con  preavviso  di 
almeno  10  (dieci)  giorni.  In  tal  caso,  il  ……………………………  ha  diritto  al corrispettivo per 
l’attività svolta fino alla data di recesso. 

ART. 13 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione 



Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche 
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che 
a  suo  insindacabile  giudizio  saranno  riconosciute  necessarie,  senza  che  da  parte  dei/l 
professionisti/a incaricati/o possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE
I/Il professionisti/a hanno/ha presentato in data __.__.____, ai sensi dell’articolo 105 del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554  dichiarazione  della  Compagnia  di 
assicurazioni………………………………………….,  contenente  l’impegno  a  rilasciare  la  polizza  di  
responsabilità civile con specifico riferimento ai lavori progettati. 
I/Il  professionisti/a  incaricati/o  si  impegnano/a  a  presentare  a  far  data  dell’approvazione  del 
progetto  all’  Amministrazione  Comunale  polizza  di  R.C.  e  Professionale  ai  sensi  dell’art.111  del  
D.Lgs. n.163/2006. 

ART. 15 - DIVERGENZE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il ………………….. e l’Amministrazione Comunale in 
relazione  all’interpretazione  o  all’esecuzione  del  presente  atto,  che  non  siano  definibili  in  via  
amministrativa,  sarà  deferita  alla  competenza  dell’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria.  Il  Foro competente è 
fin d’ora indicato in quello di PALERMO. 

ART. 16 - EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento al 
D.M. 4/4/2001 ed alla Tariffa Nazionale D.Lgs 143/49.  

ART. 17 – SPESE 
Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse,  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto,  con  la  sola  esclusione  
dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo 
carico dei/l professionisti. Si intendono altresì a carico dei/l professionisti/a gli oneri per  tutti  i  materiali  
necessari  per  la  redazione  di  eventuali  elaborati  progettuali  di  variante  ed  ogni altro onere necessario  
per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.  
Il presente disciplinare produce effetti dalla data della sua stipulazione che avverrà con la forma 
della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e registrabile solo in caso d'uso. 
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione. 

ISOLA DELLE FEMMINE lì, __.__.____  
         I/Il Professionisti/a                                                                   Il Committente 
______________________                                                     ______________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Professionista dichiarano di 
accettare,  senza  riserve  presenti  e  future,  gli  articoli  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, 
11,12,13,14,15,16,17. 
         I/Il Professionisti/a                                                                   Il Committente 
______________________                                                       ______________________ 
ISOLA DELLE FEMMINE lì, __.__.____  


