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N.         di Rep. 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

========== SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO ========== 

Nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’affidamento 

dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva, studio di 

compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini 

geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex 

DPR 120/2017, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, assistenza alla 

procedura espropriativa, direzione dei lavori, 

assistenza al collaudo, prove di accettazione, 

contabilità dei lavori per la realizzazione delle 

“Opere di difesa idraulica della città di Bosa” 

(CUP J66C17000050001 – CIG __________.============ 

Contratto attuativo n. __, CIG “derivato” 

__________,  avente ad oggetto le seguenti 

prestazioni ___________________________ per la 

realizzazione delle “Opere di difesa idraulica 

della città di Bosa”, secondo quanto previsto dal 

Capitolato Prestazionale; ========================= 

L’anno _______________________ addì ___ del mese di 

______ in Cagliari, nella sede dell’Assessorato dei 
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Lavori Pubblici della Regione Autonoma della 

Sardegna, sita in viale Trento, n. 69. ============ 

======================= TRA ======================= 

_________________, nato a _________ (___) il 

gg/mm/aaaa, cod. fisc. ___________________, in 

qualità di ________________ il quale interviene in 

nome e per conto del Commissario medesimo, di 

seguito “Committente”. ============================ 

======================== E ======================= 

la/il Società/soggetto aggiudicataria/o 

________________ nella persona del rappresentante 

legale nato a ______________ il ______________ e 

domiciliato per la carica presso la sede legale 

della Società aggiudicataria, in ______________ 

alla via ______________, n. ___ ed autorizzato alla 

stipula del presente contratto in forza dei poteri 

di rappresentanza conferitigli con atto pubblico 

______________ di seguito “Contraente”. =========== 

(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da 

un procuratore dell'impresa) 

del______________ nato a ______________ il 

______________ il quale interviene in questo atto 

in qualità di procuratore speciale (oppure) 

generale dell'impresa ______________, P. IVA 

______________, con sede legale in ______________, 
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via ______________, iscritta nel Registro delle 

imprese presso la Camera di Commercio di 

______________ al n. _____, giusta procura speciale 

(oppure) generale in data rep. n. ______________ 

Autenticata nella firma dal dott. ______________ 

notaio in ______________, di seguito “Contraente”.  

=================== PREMESSO CHE ================== 

 In data gg/mm/aaaa è stato stipulato con il 

Contraente 1'Accordo Quadro (Rep. n ____________) 

con cui sono state stabilite le condizioni e le 

prescrizioni in base alle quali affidare le 

prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, 

comprese le condizioni economiche e contrattuali 

e le modalità di attuazione dei singoli contratti 

attuativi, per l'intera durata contrattuale 

fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del 

succitato Accordo, salvo quanto disposto 

dall’art. 4 dell’Accordo stesso, ovvero fino 

all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale 

importo venga esaurito prima della decorrenza dei 

48 mesi; ======================================== 

 ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del 

relativo Capitolato Prestazionale le anzidette 

prestazioni devono essere realizzate sulla base 

di appositi Contratti Attuativi, che il 
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Contraente si è impegnato a perfezionare con il 

Committente secondo le modalità e nei termini 

previsti nel medesimo Accordo Quadro; =========== 

 il Contraente in sede di Accordo Quadro ha reso 

dichiarazione, nel presente atto da intendersi 

ribadita nonché integralmente riportata e 

trascritta, che quanto risultante dal medesimo 

Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il 

Capitolato Prestazionale allegato e gli atti 

della procedura, definiscono in modo adeguato e 

completo gli impegni assunti nonché l'oggetto del 

servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito 

tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell'offerta; ====================== 

 [EVENTUALE] che con Ordinanza del Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico n. ___ 

del _________ è stato nominato il Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto; ================== 

 la copertura finanziaria del presente contratto è 

garantita con i fondi ______________, il cui 

capitolo di spesa _________ è stato assegnato con 

_____________________; ========================== 

 gli oneri relativi al presente contratto sono a 

carico dei fondi della Contabilità Speciale 
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“______________” intestata al Commissario di 

Governo contro il dissesto 

idrogeologico;=================================== 

 [EVENTUALE] con Ordinanza Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico n. _____ del 

gg/mm/aaaa, _____________ è stato autorizzato 

alla sottoscrizione del presente contratto; ===== 

 si è stabilito di addivenire alla stipulazione 

del presente contratto con modalità elettronica, 

mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del d. Lgs 50/2016; =============== 

================ TUTTO CIÒ PREMESSO =============== 

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano 

e ratificano la precedente narrativa, formante 

parte sostanziale ed integrante del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto segue: === 

==================== ARTICOLO 1 =================== 

====================== OGGETTO ==================== 

Il Committente affida al Contraente che accetta 

l'esecuzione delle seguenti prestazioni 

______________________________________ per la 

realizzazione delle “Opere di difesa idraulica 

della città di Bosa” [EVENTUALE __ stralcio 

funzionale] programmati con __________  n. ________ 

del gg/mm/aaaa; =================================== 
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L'incarico deve essere eseguito in conformità alle 

leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori 

pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni 

del R.U.P. ======================================= 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come 

disciplinato dal quadro normativo di riferimento 

(art. 23 del D.Lgs n.50/2016), in quelle indicate 

nel DIP e nel Capitolato Prestazionale, che benché 

non allegati al presente contratto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. =================== 

Tali prestazioni comprenderanno, altresì 

__________________________________________________; 

=================== ARTICOLO 2 =================== 

=============== IMPORTO DEI LAVORI ================ 

L’importo presunto dei lavori (importo a base 

d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso), sul quale è determinato 

l’onorario, ammonta ad € _________________.come 

indicato nel Documento di Indirizzo alla 

progettazione [EVENTUALE] e nella sua integrazione 

relativa allo stralcio funzionale in oggetto.  

=================== ARTICOLO 3 ==================== 

====== MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ====== 
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3.1 Il presente Contratto ha per oggetto, nel 

dettaglio, le prestazioni di seguito elencate: ==== 

A) _________________________;===================== 

B) _________________________;===================== 

C) _________________________;===================== 

[EVENTUALE] La progettazione di fattibilità tecnico 

economica, dovrà essere estesa per l’intero 

compendio delle opere per la salvaguardia 

dell’abitato di Bosa, come meglio definite nel 

D.I.P., per un importo dei lavori massimo presunto, 

complessivo degli oneri della sicurezza, pari a € 

44.500.000,00 comprese le annesse attività 

specialistiche di tipo geologico ed archeologico, 

lo Studio di Impatto Ambientale per l’attivazione 

della procedura di V.I.A., lo Studio di 

Compatibilità Idraulica prescritto dalle N.d.A. del 

P.A.I., la ricerca degli indirizzi dei proprietari 

catastali per gli adempimenti di cui al DPR 

327/2001, la redazione di tutti gli elaborati 

necessari per la variante urbanistica, ogni altro 

elaborato specialistico che dovesse rendersi 

necessario nell’ambito della procedura di V.I.A. 

Per il dettaglio delle prestazioni richieste si 

rimanda al Capitolato Prestazionale e in 

particolare all’art. 4 dello stesso. ============== 
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[EVENTUALE] La caratterizzazione ex DPR 120/2017, 

le indagini geognostiche e le prove di laboratorio 

dovranno essere realizzate durante la fase della 

progettazione di fattibilità tecnico-economica, a 

seguito del riesame del quadro strategico 

complessivo delle opere rappresentato nello Studio 

di fattibilità posto alla base del documento di 

indirizzo alla progettazione, la redazione del 

documento di fattibilità delle alternative 

progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-

quater del Codice) e la definizione della soluzione 

ottimale, e previa condivisione con gli Enti 

preposti al rilascio delle autorizzazioni. Le 

indagini saranno condotte sulla base del piano 

delle indagini predisposto a cura 

dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile 

del Procedimento. Per il dettaglio delle 

prestazioni richieste si rimanda al Capitolato 

Prestazionale e in particolare all’art. 4 dello 

stesso. =========================================== 

[EVENTUALE] La progettazione definitiva del _____ 

lotto funzionale identificato dal progetto di 

fattibilità tecnico economica generale dovrà essere 

sviluppata in ottemperanza alle norme cogenti (DPR 

207/2010 per le parti ancora in vigore) nonché 



 
 

 

Pag. 9/38 

 

 

all’art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 

4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Per il dettaglio 

delle prestazioni richieste si rimanda al 

Capitolato Prestazionale e in particolare all’art. 

4 dello stesso. =================================== 

[EVENTUALE] La progettazione esecutiva del _____ 

lotto funzionale identificato dal progetto di 

fattibilità tecnico economica generale dovrà essere 

sviluppata in ottemperanza alle norme cogenti (DPR 

207/2010 per le parti ancora in vigore) nonché 

all’art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 

4, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Per il dettaglio 

delle prestazioni richieste si rimanda al 

Capitolato Prestazionale e in particolare all’art. 

4 dello stesso. =================================== 

[EVENTUALE] Il Contraente dovrà occuparsi 

dell’assistenza al Committente per l’espletamento 

della procedura espropriativa fino all’ immissione 

in possesso delle aree con relativa trascrizione 

presso Ufficio del Registro e Conservatoria. Per il 

dettaglio delle prestazioni richieste si rimanda al 

Capitolato Prestazionale e in particolare all’art. 

4 dello stesso. =================================== 

[EVENTUALE] Le prestazioni relative alla direzione 

dei lavori dovranno essere svolte in ottemperanza 
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alle “Linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell'esecuzione”, di cui al DM 49/2018.  

[EVENTUALE] Per il Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e in fase di esecuzione, 

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 

previste dagli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008. 

Il progetto deve essere redatto in conformità alle 

indicazioni e migliorie offerte in sede di gara che 

hanno determinato il punteggio assegnato dalla 

Commissione Giudicatrice.========================== 

Per le fasi di progettazione, il Committente si 

riserva la facoltà di richiedere la presentazione 

di ulteriori elaborati, qualora ritenuti necessari, 

per una maggiore definizione tecnica e funzionale 

dell’opera in oggetto.============================= 

Il Servizio comprende l’acquisizione di tutti i 

dati e le informazioni richieste dalla normativa 

vigente, inoltre, la predisposizione di tutti gli 

elaborati tecnico-amministrativi e la 

partecipazione a tutti gli incontri, necessari per 

l’ottenimento dei dovuti pareri/nulla 

osta/autorizzazioni etc., che dovranno essere 

richiesti a cura del Contraente. ================== 

Il Contraente è tenuto a segnalare tempestivamente 
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alla Regione ogni circostanza, che possa impedire o 

rendere difficoltosa l’esecuzione delle 

prestazioni. ====================================== 

[EVENTUALE PER CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO A 

PROGETTAZIONE] Il progetto deve essere sviluppato 

in tutti i suoi particolari e sulla base delle 

disposizioni e direttive impartite dal Responsabile 

unico del procedimento, comunque nel rispetto delle 

normative e circolari vigenti in materia di 

progettazione. =================================== 

Il Contraente si impegna a introdurre tutte le 

modifiche ritenute necessarie dalle competenti 

Autorità, alle quali i progetti saranno sottoposti 

per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni 

previsti dalle normative vigenti, fino alla 

definitiva conclusione della fase progettuale e 

alla validazione della stessa, senza che ciò dia 

diritto a speciali o maggiori compensi. Sono 

altresì ricomprese tutte le integrazioni e 

modifiche che saranno richieste per lo specifico 

livello progettuale, in fase di verifica di legge, 

prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. Il Contraente è altresì tenuto ad 

introdurre nei documenti, anche se già elaborati e 

presentati, tutte le modifiche richieste per 
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iscritto dall’Amministrazione committente che siano 

giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze 

tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a 

maggiori compensi.================================ 

Eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti 

dagli Enti preposti al controllo per l’emissione 

delle determinazioni di competenza, sono comprese 

negli onorari spettanti al Contraente per la 

prestazione originaria. =========================== 

[EVENTUALE in caso di progettazione esecutiva] In 

caso di errori od omissioni nella redazione del 

progetto esecutivo, il Committente può richiedere 

al Contraente di progettare nuovamente i lavori, 

senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale 

o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza 

assicurativa. ===================================== 

Il Committente, inoltre, può dichiarare esaurito 

l'incarico qualora la progettazione non sia 

approvata per difetto dello studio o per 

inattendibilità tecnica ed economica. ============= 

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 1 

(una) copia cartacea firmata in originale, di n. 1 

(una) copia digitale in formato PDF (stampabile ma 

non modificabile) firmata digitalmente da tutti i 

componenti il gruppo di lavoro con responsabilità 
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di firma; agli elaborati progettuali dovrà essere 

allegata tutta la documentazione prodotta 

(relazioni, schemi grafici, tavole etc.), oltre a 

tutte le copie cartacee, se richieste, necessarie 

per l’ottenimento, da parte degli Enti preposti, 

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. 

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere 

inoltre consegnata su supporto elettronico, anche 

in formato editabile: gli elaborati testuali 

dovranno essere consegnati in formato editabile RTF 

o compatibile; gli elaborati grafici dovranno 

essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, 

SHP o compatibili. ================================ 

[Eventuale IN CASO DI CONTRATTO PER INDAGINI 

GEOGNOSTICHE] ===================================== 

Secondo quanto previsto dal Capitolato 

Prestazionale, il presente contratto, per la parte 

relativa alle indagini geognostiche e geotecniche e 

di caratterizzazione ex DPR 120/2017, è stipulato a 

misura. Il computo metrico estimativo delle 

indagini, allegato al piano delle indagini dovrà 

essere redatto sulla base di prezzi del vigente 

prezzario della Regione Sardegna e, per le voci non 

presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con 

relativa analisi. Il computo metrico dovrà 
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contenere esplicitati analiticamente anche gli 

oneri della sicurezza per l’esecuzione delle 

indagini. ========================================= 

Il piano delle indagini geognostiche e di 

caratterizzazione ex DPR 120/2017 e il relativo 

computo metrico saranno approvati dal Responsabile 

del Procedimento. La liquidazione avverrà in misura 

non superiore alle spese effettivamente sostenute e 

contabilizzate dalla D.L. in sede di esecuzione, in 

coerenza con il computo metrico precedentemente 

approvato dal Responsabile del Procedimento. 

Qualora il piano delle indagini proposto 

dall’appaltatore, e accettato dal Responsabile del 

Procedimento, comporti un importo, al lordo del 

ribasso, superiore posto a base di gara (pari a € 

650.000,00), la sua approvazione sarà subordinata a 

specifico atto aggiuntivo al contratto attuativo in 

essere. =========================================== 

================== ARTICOLO 4 ===================== 

===== TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ===== 

4.1 I tempi per l’espletamento del servizio, 

elencati in sequenza di esecuzione, sono i seguenti 

(rif. Art. 8 del Capitolato Prestazionale): ======= 

1) il _____________ da consegnarsi entro il termine 

di _____________ a decorrere da _____________; ==== 



 
 

 

Pag. 15/38 

 

 

2) il _____________ da consegnarsi entro il termine 

di _____________ a decorrere da _____________; ==== 

3) il _____________ da consegnarsi entro il termine 

di _____________ a decorrere da _____________; ==== 

[EVENTUALE IN CASO DI DL O CSE] I termini per 

l’espletamento del servizio di Direzione di lavori 

e di Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione è collegato alla durata dei lavori. 

Considerato il cronoprogramma di progetto, i tempi 

per l’esecuzione dei lavori sono stimati in 

_____________ giorni naturali e consecutivi 

dall’avvio degli stessi. ========================== 

Si precisa che:==================================== 

L’avvio del contratto attuativo avverrà con la 

redazione di un verbale di consegna sottoscritto 

dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il 

documento con il quale l'Appaltatore prende 

formalmente in carico l'esecuzione dei servizi 

sopra richiesti e decorrono le tempistiche indicate 

per lo svolgimento degli stessi servizi. Il verbale 

sarà comunque sottoscritto entro e non oltre 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data 

di sottoscrizione del presente contratto attuativo. 

[SE PERTINENTE] 4.2 I termini di esecuzione dei 

diversi livelli di progettazione sono da intendersi 
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tassativi ed indifferibili e decorrono a partire 

dalla formale comunicazione di avvio delle singole 

fasi da parte del Responsabile del Procedimento, 

ovvero dal verbale di cui al punto 4.1. 

4.3 È facoltà del Contraente, ai sensi dell'art. 

107 del Codice chiedere sospensioni della 

prestazione qualora circostanze particolari 

impediscano la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il 

Committente dispone la sospensione della 

prestazione compilando apposito verbale 

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle 

ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto 

analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il 

nuovo termine di esecuzione del contratto. 

4.4 In relazione a particolari difficoltà o ritardi 

che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, il Committente ha facoltà di 

concedere motivate proroghe, al fine di garantire 

la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. 

4.5 Al termine delle prestazioni, dopo i necessari 

accertamenti, il Committente rilascia 

all'Affidatario il certificato di regolare 

svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 

102 del Codice. 
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[SE PERTINENTE] 4.6 Dal computo dei tempi sono 

esclusi i tempi tecnici occorrenti per 

l’ottenimento da parte degli Enti preposti delle 

autorizzazioni sugli elaborati presentati. ======= 

[SE PERTINENTE] 4.7 Dal computo dei tempi sono 

altresì esclusi i tempi per l’approvazione del 

piano delle indagini geognostiche e di 

caratterizzazione, nonché i tempi per la 

definizione della soluzione ottimale mediante 

condivisione della proposta con gli Enti preposti 

al rilascio delle autorizzazioni. ================ 

4.8 Le scadenze temporali sopra indicate, infine, 

non tengono conto di eventuali ritardi relativi a 

prestazioni che non rientrino nell’oggetto del 

servizio o nella competenza del Contraente (quali, 

a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei 

preventivi per la sistemazione dei sottoservizi 

interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di 

Organi preposti, Conferenze di servizi, attività 

professionali fornite dal Committente attraverso 

tecnici direttamente incaricati, verifiche e 

validazioni progettuali o altro), o a quest’ultimo 

non imputabili. 

4.9 Nel caso di prestazioni aggiuntive o 

variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di 
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esecuzione dei servizi, come previsto dal 

successivo Articolo 5. 

=================== ARTICOLO 5 ==================== 

======== PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE ======= 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante 

sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 

50/2016. In tal caso, i corrispettivi saranno 

determinati nel rispetto di quanto previsto dal 

D.M. 17/06/2016, con la stessa percentuale di 

ribasso offerta in sede di gara. ================== 

Nel caso in cui la perizia si renda necessaria e/o 

opportuna a causa di errori o carenze progettuali, 

anche se emerse dopo l'approvazione del progetto o 

durante l'esecuzione dell'opera, il Direttore dei 

Lavori è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a 

carico dell'Amministrazione committente. Rimane 

salvo il diritto del Committente di richiedere la 

risoluzione del presente contratto e l’eventuale 

risarcimento del danno. =========================== 

==================== ARTICOLO 6 =================== 

 SORVEGLIANZA, DIREZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

I Servizi di cui al presente contratto sono svolti 

sotto la direzione del Responsabile Unico del 

Procedimento, individuato nel Direttore del 

Servizio opere idriche e idrogeologiche 
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dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, che 

si riserva, in qualsiasi momento, di impartire 

istruzioni al Contraente.========================== 

Il Contraente è tenuto a segnalare tempestivamente 

al Committente ogni circostanza, che possa impedire 

o rendere difficoltosa la realizzazione della 

prestazione. [SE PERTINENTE] Per la compilazione 

del progetto i Progettisti devono osservare tutte 

le disposizioni legislative vigenti. ============== 

==================== ARTICOLO 7 =================== 

================ GRUPPO DI LAVORO ================= 

Il Contraente ha l’obbligo di mettere a 

disposizione del Committente, per tutta la durata 

del Contratto, il “Gruppo di lavoro”, presentato in 

sede di offerta e indicato nell’Accordo Quadro e, 

nello specifico per il presente contratto, così 

composto: ================ 

1. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

2. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

3. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

4. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 
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5. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

6. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

7. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

8. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

9. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

Qualsiasi modifica del predetto “Gruppo di lavoro” 

dovrà essere preventivamente concordata per 

iscritto con il Committente, nel rispetto della 

normativa cogente. ================================ 

=================== ARTICOLO 8 =================== 

================== CORRISPETTIVO ================== 

L’importo del presente contratto attuativo è di € 

……………….… oltre oneri di IVA ed per oneri 

previdenziali ed assistenziali di legge, se dovuti; 

tale importo deriva dall'applicazione del ribasso 

percentuale offerto, pari a __%, applicato a tutti 

i parametri "Q" previsti per la progettazione e la 

direzione dell’esecuzione, nella tavola "Z-2" del 

D.M. 16.06.2016, nonché al corrispettivo previsto 

per l’assistenza alla procedura espropriativa, le 
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indagini geognostiche e di caratterizzazione 

ambientale ex DPR 120/2017 e ogni altro servizio e 

prestazione previsti nel Capitolato Prestazionale 

allegato ai documenti della gara d’appalto. ======= 

Il pagamento del corrispettivo, come sopra 

determinato, avverrà secondo le modalità di legge e 

nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato 

Prestazionale. ==================================== 

[IN CASO DI CONTRATTO PER PROGETTAZIONE, DL, CSP, 

CSE] Il corrispettivo si intende comprensivo di 

tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua 

componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili e alle disposizioni del 

Capitolato Prestazionale, dello schema di Contratto 

di incarico e di tutti i Documenti Contrattuali e 

all’Offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri 

e le spese eventualmente necessari per lo 

svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, 

ivi comprese le spese per viaggi e trasferte 

effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo 

dell’appalto comprende e compensa integralmente 

tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi 

affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le 
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attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni del Committente e/o Amministrazioni ed 

Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché 

ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa 

necessaria. Nessun corrispettivo potrà essere 

corrisposto oltre a quello previsto nel presente 

contratto, per cause dovute ad eventuali 

aggiornamenti tariffari che dovessero essere 

approvati nel periodo di validità del contratto, 

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi 

parziali o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile al Committente. Non 

trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice 

civile. =========================================== 

===================== ARTICOLO 9 ================== 

============== MODALITÀ DI PAGAMENTO ============== 

9.1 I compensi relativi alle singole prestazioni 

sono determinati, al netto del ribasso d'asta 

offerto, come segue: ============================== 

- __________________________  € ______________ 

- __________________________  € ______________ 

- __________________________  € ______________ 

- __________________________  € ______________ 

Ai sensi del comma 18 art. 35 del D.Lgs. 50/2016, 

sul valore di ogni contratto attuativo verrà 
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calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo 

pari al 20 per cento, da corrispondere 

all'appaltatore entro quindici giorni 

dall'effettivo inizio della prestazione. 

L'erogazione dell'anticipazione è comunque 

subordinata alla sottoscrizione del contratto 

attuativo e alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma delle prestazioni del presente 

contratto attuativo. La predetta garanzia dovrà 

essere rilasciata dai soggetti autorizzati di cui 

all’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016. L'importo 

della garanzia verrà gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte del Committente. Il 

beneficiario decadrà dall'anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione della 

prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione della 
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anticipazione. =================================== 

L’eventuale ritardo, da parte del Contraente nella 

consegna della suddetta garanzia fideiussoria, non 

rileva sui tempi di avvio dei servizi, che avverrà 

comunque secondo l’art. 4 del presente contratto, 

con la redazione del verbale di avvio entro 15 gg. 

dalla stipula del contratto attuativo. ============ 

Il Committente provvederà al pagamento del 

corrispettivo contrattuale, oltre l’anticipazione 

di cui al comma 18 art. 35 del D.Lgs. 50/2016, con 

le modalità stabilite dall’articolo 19 del 

Capitolato Prestazionale. ========================= 

9.2 (in caso di unico soggetto) I corrispettivi 

spettanti al Contraente saranno accreditati 

unicamente a mezzo bonifico bancario /postale sul 

conto corrente dedicato ed intrattenuto presso 

_________ di cui al seguente codice IBAN: 

__________________ esonerando il Committente da 

ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal 

modo. ============================================= 

(in caso di RTP) I pagamenti saranno fatturati 

separatamente per ciascun operatore facente parte 

del raggruppamento con la seguente ripartizione, 

indicata nell’atto costitutivo: =================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 
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 Sig. ______________ XX%; ======================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 

del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con 

D.M. n. 145/2000, i titoli di spesa per i pagamenti 

al Contraente saranno emessi sulla Contabilità 

speciale: ____________________________. =========== 

9.3 I pagamenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

della L.136/2010, saranno effettuati esclusivamente 

tramite bonifico bancario o postale o ricevuta 

bancaria elettronica (RI.BA.), e devono riportare, 

il relativo codice identificativo gara (CIG 

“derivato”) e il relativo Codice unico di Progetto 

(CUP). ============================================ 

Il Committente liquida il compenso fatturato entro 

30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di 

regolare fattura. ================================= 

9.4 Le fatture saranno emesse esclusivamente con 

formato elettronico nel rispetto della normativa 

vigente in materia. =============================== 

A tal fine, i Codici identificativi dell’ufficio 

destinatario della fatturazione elettronica, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, sono i 
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seguenti: ======================================== 

 ________ (Codice Univoco Ufficio IPA - che deve 

essere inserito obbligatoriamente nell’elemento 

<Codice Destinatario> del tracciato della 

fattura elettronica); ========================== 

 _________ (Codice di Riferimento Ufficio 

Approvatore). ================================== 

Nella fattura devono essere specificati, altresì, 

il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice 

Identificativo Gara (CIG “derivato”). ============= 

===================== ARTICOLO 10 ================= 

====== TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ====== 

10.1 Il Contraente è obbligato ad osservare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge n. 136/2010. ======================= 

Il Contraente è obbligato ad inserire, nei 

contratti sottoscritti con i propri subappaltatori 

e subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di 

nullità assoluta, apposita clausola con cui 

ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010. ================================= 

Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente 

che ha notizia dell'inadempimento della propria 
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controparte agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, 

deve darne immediata comunicazione al Committente 

ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Cagliari. ============= 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3., comma 1, della 

L. n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente 

contratto saranno accreditati, sui conti correnti 

bancari dedicati alle commesse pubbliche, anche in 

via non esclusiva, come risulta dalle dichiarazioni 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

acquisite agli atti del Committente, tramite pec, 

prot. _____ del gg/mm/aaaa. ========== 

Gli avvisi dell’avvenuta emissione dei suddetti 

titoli saranno recapitati al Contraente. ========== 

10.2(in caso di unico soggetto) I corrispettivi 

spettanti al Contraente saranno accreditati 

unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul 

conto corrente dedicato ed intrattenuto presso 

_________ di cui al seguente codice IBAN: 

__________________ esonerando il Committente da 

ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal 

modo. ============================================= 

Il Contraente dichiara al fine di consentire la 
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tracciabilità dei flussi finanziari che la/le 

persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente 

di cui sopra sono: ================================ 

a) Sig. ______________ - nato a ____________ il 

gg/mm/aaaa, C.F. __________________ 

b) Sig. ______________ - nato a ____________ il 

gg/mm/aaaa, C.F. __________________ 

(ripetere per ogni operatore economico in caso di 

RTP ) ============================================= 

=================== ARTICOLO 11 =================== 

=============== GARANZIA DEFINITIVA =============== 

11.1 Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016, 50/2016, a 

garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni 

assunte con il presente Contratto Attuativo e con 

l’Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti 

nei rispettivi allegati ai medesimi, il Contraente 

ha costituito, con le modalità indicate nei 

documenti della procedura concorsuale, la garanzia 

fidejussoria sotto forma di Polizza assicurativa n. 

______________ emessa in data gg/mm/aaaa, dalla 

compagnia ______________, con sede in 

______________, rilasciata a favore della 

____________________, per l’importo garantito di € 
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______________, allegata all’Accordo Quadro. Si 

rinvia all’art. 11 dell’Accordo Quadro. =========== 

=================== ARTICOLO 12 =================== 

============ POLIZZA DI RESPONSABILITÀ ============ 

====== CIVILE E PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA ===== 

12.1 Il Contraente, ai sensi dell’articolo 3, comma 

5, lettera e) del D.L. 3 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 14 

settembre 2011, n. 148 e dell’articolo 5 del D.P.R. 

07.08.2012 n. 137, “Regolamento recante riforma 

degli ordinamenti professionali”, ha costituito la 

polizza per la responsabilità professionale, 

stipulata con la ____________, con sede in 

____________, in data gg/mm/aaaa, con scadenza in 

data gg/mm/aaaa, Polizza n. ____________, il 

relativo massimale RTC/RCO responsabilità civile 

professionale è pari a € ____________, con le 

modalità e prescrizioni indicate nell’art. 14 del 

Capitolato Prestazionale. ========================= 

==================== ARTICOLO 13 ================== 

====================== PENALI ===================== 

13.1 Nel caso di mancato rispetto dei termini di 

cui al precedente art. 4, in conformità con quanto 

stabilito nell'art 8 del Capitolato Prestazionale, 

saranno applicate le seguenti penali. ============= 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#09
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In caso di ritardo nell’adempimento o di 

inadempimento delle prestazioni professionali, per 

cause imputabili al Contraente, sia nella 

presentazione degli elaborati di progetto, sia 

nello svolgimento delle altre prestazioni 

professionali previste dal presente Contratto, si 

applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille 

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno 

di ritardo nella esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, rispetto ai tempi indicati all’art. 

4. La stessa penale pari a 1 (uno) per mille 

dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase 

progettuale, sarà applicata per ogni giorno di 

ritardo sul termine indicato dal R.U.P. per la 

trasmissione delle revisioni del progetto 

successive alla prima consegna, che non sarà 

comunque inferiore ai 10 giorni e superiore a 30 

giorni naturali e consecutivi, determinato in 

relazione alla complessità delle modifiche 

richieste. ======================================== 

13.2 Le scadenze temporali indicate nel presente 

Contratto Attuativo non tengono conto di eventuali 

ritardi relativi a prestazioni che non rientrino 

nell’oggetto del servizio o nella competenza 

dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, 
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recepimento del catasto e dei preventivi per la 

sistemazione dei sottoservizi interferenti, 

acquisizione di pareri ufficiali di Organi 

preposti, Conferenze di servizi, attività 

professionali fornite dal Committente attraverso 

tecnici direttamente incaricati, verifiche e 

validazioni progettuali o altro), o a quest’ultimo 

non imputabili. =================================== 

13.3 Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse 

nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni 

contenute nei documenti contrattuali e alle 

indicazioni che gli verranno fornite dal 

Responsabile del Procedimento, quest’ultimo 

procederà con nota scritta ad impartire le 

disposizioni e gli ordini necessari per 

l’osservanza delle condizioni disattese. ========== 

13.4 Resta in ogni caso salva la facoltà del 

Committente di richiedere la risoluzione del 

presente contratto attuativo, ovvero dell’intero 

Accordo Quadro, quando l’importo delle penali sul 

singolo contratto attuativo superi il limite 

massimo del 10% (dieci per cento) del relativo 

ammontare netto contrattuale. ===================== 

==================== ARTICOLO 14 ================== 

========= CESSIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO ======== 
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================== CESSIONE DEI CREDITI ============== 

14.1 E' vietata la cessione del presente contratto 

sotto qualsiasi forma, salvo le previsioni di cui 

all'art. 106, co. 1, lett. d), 2), del D.Lgs. 

50/2016. In caso di violazione di tale divieto il 

presente Accordo si intenderà risolto ipso facto. 

14.2 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti 

dal presente Contratto, alle condizioni e nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 

13, del Codice dei Contratti. In caso di violazione 

di tale prescrizione il presente Contratto si 

intenderà risolto ipso facto. ===================== 

==================== ARTICOLO 15 ================== 

============== RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ========== 

In materia di risoluzione del contratto si applica 

quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs n. 

50/2016. Oltre ai casi disciplinati nel sopracitato 

articolo, la risoluzione opera di diritto in tutti 

i casi espressamente previsti dal presente 

contratto, dai documenti di gara e dalla normativa 

vigente e verrà comunicata tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo 

____________________ o mediante raccomandata 

inviata dal Committente al Contraente presso il 

domicilio eletto nel successivo art. 17. ========== 
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In ogni caso resta fermo il diritto del Committente 

di richiedere il risarcimento dei danni. ========== 

==================== ARTICOLO 16 ================== 

===================== RECESSO ===================== 

Il Committente può esercitare il diritto di recesso 

secondo le modalità disciplinate dall’art. 109 del 

D. lgs. n. 50/2016. =============================== 

=================== ARTICOLO 17 =================== 

============== ELEZIONE DI DOMICILIO ============== 

Agli effetti del presente contratto le parti 

confermano l’elezione di domicilio legale, per il 

Committente presso l’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici, Viale Trento n. 69, in Cagliari e 

per il Contraente presso 

_______________________________________. ========== 

==================== ARTICOLO 18 ================== 

=================== SUBAPPALTO ==================== 

Si applicano gli articoli 31 e 106 , del D. Lgs. 

50/2016 nonché l’art. 18 del Capitolato 

Prestazionale, cui integralmente si rinvia. ======= 

==================== ARTICOLO 19 ================== 

============ AVVALIMENTO (eventuale) ============== 

19.1 Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16, 

l'Aggiudicatario si obbliga nei confronti 

dell'Amministrazione aggiudicatrice affinché 
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l'impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta 

la durata del Contratto Attuativo i requisiti di 

cui è carente l'Aggiudicatario medesimo, in 

adempimento del contratto stipulato fra 

l'Aggiudicatario e l'impresa ausiliaria, allegato 

agli atti di gara. ================================ 

19.2 Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 89 del 

D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario si obbliga comunque 

a svolgere i seguenti compiti essenziali: 

___________________________________. ============== 

19.3 La violazione delle suddette disposizioni 

costituisce grave inadempimento contrattuale e 

comporta la risoluzione di diritto del presente 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice 

civile. =========================================== 

==================== ARTICOLO 20 ================== 

=============== PROPRIETÀ DEL PROGETTO ============ 

[SE PERTINENTE] Il progetto resterà di piena ed 

assoluta proprietà dell'Amministrazione committente 

la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi 

o meno esecuzione come anche introdurvi nel modo e 

con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le 

varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano 

ritenute necessarie senza che dal progettista 

possano essere sollevate eccezioni di sorta e 
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sempreché non venga modificato sostanzialmente il 

progetto nei criteri e nella struttura essenziali.  

==================== ARTICOLO 21 ================== 

=================== CONTROVERSIE ================== 

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria 

del contenzioso che dovesse sorgere tra il 

Committente e Contraente, la definizione delle 

controversie è attribuita al giudice ordinario, 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale. ======== 

Resta sin d’ora inteso tra le parti che, in caso di 

annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o 

più atti relativi alla procedura di affidamento del 

Servizio, il presente contratto potrà essere 

risolto mediante semplice invio di una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo _________________________. ========== 

In tal caso il Contraente nulla potrà pretendere 

dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, sia 

contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il 

compenso per le prestazioni svolte sino al momento 

di ricevimento della suddetta comunicazione.======= 

==================== ARTICOLO 22 ================== 

============== SPESE CONTRATTUALI ================= 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (di bollo, di registro, spese di copia 
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dei documenti e disegni di progetto) sono a totale 

carico del Contraente. Sono altresì a carico del 

Contraente tutte le spese occorrenti per la 

gestione del Servizio, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di 

verifica di conformità, ad eccezione dell'I.V.A. e 

dei contributi previdenziali integrativi per la 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i 

liberi professionisti. L'imposta di bollo è assolta 

mediante versamento su modello F23. =============== 

=================== ARTICOLO 23 =================== 

=========== OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ============== 

Il Contraente, ferma restando la piena applicazione 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assume l’obbligo di 

mantenere riservati tutti i dati e le informazioni 

di cui venga in possesso nell’espletamento del 

servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto 

di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire 

il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti 

dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per 

l’espletamento delle prestazioni contrattuali. ==== 

E’ in facoltà del Committente verificare il 

rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al 

presente articolo. Il mancato adempimento di tale 

obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato 
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motivo per la risoluzione del contratto da parte 

del Committente. ================================== 

=================== ARTICOLO 24 =================== 

=============== CLAUSOLA DI SUBENTRO ============== 

Il presente Contratto Attuativo, nell’ambito 

dell’Accordo Quadro, è attuato e gestito dal 

Commissario di Governo contro il dissesto 

idrogeologico per l'attuazione degli interventi ai 

sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 

con l’ausilio dell’Ufficio di supporto del 

Commissario. L’attuazione e gestione dell’accordo 

quadro e del presente contratto attuativo potrà 

essere oggetto di subentro da parte di altre 

Amministrazioni benficiarie, qualora ritenuto 

necessario per il raggiungimento degli obbiettivi 

dell’Accordo. ===================================== 

=================== ARTICOLO 25 =================== 

=========== RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI ========== 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., il Contraente dichiara di non 

aver conferito e si impegna a non conferire 

incarichi professionali o a non concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 
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dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto 

di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato nei propri confronti 

poteri autoritativi o negoziali. ================== 

Il Contraente si impegna, pena la risoluzione del 

contratto, a osservare e a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, di cui al Codice 

di comportamento per i dipendenti 

dell’Amministrazione regionale, facente parte del 

Piano triennale anticorruzione _____/_____ 

disponibile nel sito istituzionale della Regione 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. ====== 

I dati personali acquisiti direttamente o per altra 

fonte nell’ambito del procedimento sono trattati 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. ===== 

Il presente contratto, formato e stipulato mediante 

scrittura privata, in conformità all’art. 32, comma 

14, del D. Lgs. n. 50/2016, in un unico esemplare 

originale, consta di n. ______ (______) pagine a 

video, bollate ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge sul bollo. =============================== 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   IL CONTRAENTE 

_____________________    __________________  


