
  Ufficio: 5^ LL.PP.                                         C O P I A
 
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
           DEL SERVIZIO  
                         
                    Numero    549   Del  14-09-2001
                    Numero Registro Generale N.   1 898
--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: OPERE  PER INFRSTRUTTURE A RETE ALL'INTERN O DEL P. 
         I.R. DELLA LOCALITA' RIONE S. PAOLO LE CAS E (LOTTO
         N. 1). AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVO RI.     
                                                           
--------------------------------------------------- -------------------
 
 
   L'anno  duemilauno                  il giorno  q uattordici del mese
di  settembre  nel  proprio  Ufficio, il sottoscrit to Responsabile del
Servizio LUZZI PAOLO                   
 
         Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000; 
 
         Visto  il  Regolamento  Comunale  per l' O rganizzazione degli
Uffici   Servizi;
 
         Visto lo Statuto Comunale;
 
         Visto il vigente Regolamento Comunale di C ontabilita'; 
 
         PREMESSO:
         -  che la Regione dell'Umbria con delibera zione della G.R. n.
550 del 21.04.99 assegnava al Comune di Nocera Umbr a finanziamenti per
interventi  necessari  a  ripristinare  le  infrast rutture danneggiate
dagli eventi sismici del Settembre '97 e successivi ; 
         -  che  con  deliberazioni  della  G.M. n.  171/99, n. 177/99,
n.  244/99,  n.  260/99  e n. 269/99 venivano appro vati n. 24 lotti di
progettazione formati raggruppando frazioni vicine creando, per quanto
possibile, importi simili; 
         -  che  con  determinazione  del  Responsa bile  della Sezione
Lavori  Pubblici  n.  197  del  21.05.99  veniva  a ffidato l' incarico
professionale  per  le  progettazione  esecutiva  d el lotto 1 RIONE S.
PAOLO  -  LE  CASE,  in  base  alla  graduatoria  r edatta dall'ufficio
medesimo; 
         -  che  con Deliberazione di G.M. n. 297/9 9, si approvavano i
progetti esecutivi con i relativi importi;
         - che a seguito di istruttoria regionale c on deliberazione di
G.C.  n.  150  del  29.06.2000 si procedeva all'app rovazione del nuovo
quadro  economico  cosi`  come  modificato  ed appr ovato dalla Regione
Umbria;
          -  CONSIDERATO che, dovendo dare esecuzio ne ai lavori di che
trattasi,  si rende necessario affidare l'incarico della direzione dei
lavori,  in  quanto  i  tecnici  progettisti dei la vori medesimi, come
risulta  dalla  deliberazione  di  affidamento  del l'incarico, avevano
ricevuto solo quello relativo alla progettazione; 
          -   RITENUTA   l'opportunita`   di  dover   incaricare  della
direzione   dei   lavori   gli   stessi   tecnici  e  per  continuita`
professionale e per economizzare l'indennita` integ rativa del 25% loro



spettante  per  incarico  parziale,  non  avendo  p eraltro,  l'Ufficio
tecnico  comunale l'organico sufficiente per soppor tare tale carico di
lavoro; 
           -  VISTA  la rinuncia dell'Arch. Gatti S tefano all'incarico
per  la  direzione  lavori  dell'opera  progettata,   prot.  20762  del
13.10.2000,  che  comporta il mancato ricoscimento della maggiorazione
per incarico parziale; 
          -  VISTA  la  necessita`  di  procedere a lla nomina di altro
tecnico;
          -  CONSIDERATO  che  alcune  opere  del p resente P.I.R. sono
complementari  e  vanno  ad  integrarsi  con  l'int ervento di Dissesto
idrogeologico   del  capoluogo  di  cui  e`  Dirett ore  Lavori  L'ing.
Balducci; 
          -    CONSIDERATA    la    disponibilita`    dello    stesso,
comunicata in data 30.03.2001 prot. 6114; 
          - VISTO l'art. 62 del D.P.R. 554 del 21.1 2.1999;
         -  RITENUTO necessario che i vari Enti e i l personale tecnico
dell'Ufficio  Lavori  Pubblici  abbiano libero acce sso ai cantieri per
sovrintendere ai lavori; 
 
                        D  E  T  E  R  M  I  N  A
 
         1)  DI  AFFIDARE allo Studio AREA PROGETTO  ASSOCIATI con sede
in  Perugia,  via  della  Gabbia,  7, nella persona  dell'Ing. BALDUCCI
MARCO l'incarico per la direzione lavori, contabili zzazione dei lavori
e  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio ne relativamente al
progetto  delle  opere  per  infrastrutture a rete e opere di finitura
interne al P.I.R. Lotto n. 1 - RIONE S.PAOLO - LE C ASE; 
 
         2) DI AUTORIZZARE i tecnici dei vari enti gestori dei servizi
e  il  personale  tecnico  della  Sezione 5^ Lavori  Pubblici,che sara`
appositamente   definito   nelle  figure  professio nali  con  apposito
successivo  atto  di determinazione, ad accedere pr esso i cantieri per
sovrintendere ai lavori; 
       
        3)  DI  APPROVARE  lo  schema  di  convenzi one disciplinante i
rapporti tra il Comune ed i professionisti, e di al legarlo al presente
atto  quale  parte  integrante  e sostanziale, da v alere per i singoli
incarichi; 
 
        4)  DI  DARE  ATTO che le spese per le dire zioni dei lavori di
che  trattasi,  rientrano nel quadro economico dei progetti cosi` come
finanziati  con  i  contributi  regionali,  e  sara nno  calcolate  nel
rispetto del Decreto Ministero Giustizia del 04.04. 2001; 
 
        5) DI TRASMETTERE alla Sezione Affari gener ali, per la stipula
della  convenzione  con  in  tecnici  incaricati, c opia della presente
determinazione. 
 
 
*************************************************** *******************
                        SCHEMA DI CONVENZIONE
*************************************************** *******************
 
                       COMUNE DI NOCERA UMBRA
                        Provincia di Perugia
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CONVENZIONE  PER  L'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  L 'AFFIDAMENTO  DELLA
DIREZIONE  E  CONTABILIZZAZIONE LAVORI E COORDINATO RE PER LA SICUREZZA
IN  FASE  DI  ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLE OPERE P ER INFRASTRUTTURE A
RETE  ALL'INTERNO  DEL  P.I.R. DELLA LOCALITA' RION E S.PAOLO - LE CASE
(LOTTO N. 1). 
 
 
L'anno  duemilauno,  il giorno......del mese di.... .., nella residenza
Municipale. 
Con  la presente scrittura privata, avente per le p arti forza di legge
a norma dell'art. 1372 del Codice Civile.
 
                               TRA
 
Il GEOM. LUZZI PAOLO, nato a ...................... ...................
..................il ................ed residente i n .................
...................... Via...................., il quale interviene al
presente  atto nell'interesse esclusivo del Comune di Nocera Umbra che
rappresenta  in  qualita`  di  Responsabile  della  Sezione  5^ Lavori
Pubblici  C.f.  00417870540, ed in esecuzione della  determinazione nr.
.... del..............; 
                 
                                E
 
- Dott. Ing. BALDUCCI MARCO, nato a Perugia il 03.1 2.1957, domiciliato
c/o AREA PROGETTI ASSOCIATI, via della Gabbia, 7, c he interviene quale
componente dello studio Area Progetto Associati di Perugia, in seguito
chiamato professionista incaricato ; 
 
                SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEG UE:
                                
                             Art. 1
 
         Il  Comune  di  Nocera  Umbra affida, al P rofessionista Dott.
Ing.  BALDUCCI  MARCO,  iscritto  all'  Ordine  deg li  Ingegneri della
Provincia  di  Perugia  al  Nr.  751,  in qualita` di componente dello
Studio  AREA  PROGETTO  ASSOCIATI,  l'incarico  di  per la direzione e
contabilizzazione  lavori  e  coordinatore per la s icurezza in fase di
esecuzione   relativamente   ai   lavori  per  infr astrutture  a  rete
all'interno  del P.I.R. della localita` RIONE S.PAO LO - LE CASE (lotto
n. 1); 
                              
                             Art. 2
 
Il  Tecnico,  in  particolare sara' ritenuto respon sabile di tutti gli
adempimenti   tecnico   -   amministrativi  relativ i  all'assolvimento
dell'incarico  affidato,  con l'obbligo specifico d i tenere costanti e
serrati  incontri  con  l'Ufficio  Tecnico per cons entire e facilitare
l'adozione  degli  atti che consentiranno un piu' s pedito utilizzo del
finanziamento. 
Quale  Direttore  dei  Lavori dovra' tenere scrupol osamente i seguenti
documenti  amministrativi  e contabili per l'accert amento dei lavori e
delle somministrazioni:
a- giornale dei lavori;
b- libretti di misura dei lavori e delle provviste;
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c- le liste settimanali;
d- il registro di contabilita';
e- il sommario del registro di contabilita';
f- gli stati di avanzamento dei lavori;
g- i certificati di pagamento e le rate di acconto;
h- il conto finale;
i- il piano della sicurezza e di coordinamento e re lativo fascicolo.
Le   prestazioni   dovranno  comprendere,  inoltre,   se  non  previste
diversamente per legge: 
1- collaudi dei lavori,
2- misure e contabilita' dei lavori,
3- aggiornamenti dei prezzi,
4- perizie estimative,
5- revisione prezzi,
6- certificato di regolare esecuzione.
 
         Il  tecnico  sara`  inoltre  tenuto  ad  e laborare  eventuali
perizie  di variante che si rendessero necessarie r ispetto al progetto
esecutivo   iniziale,   in   base   alle   indicazi oni  fornite  dalla
Committenza.  Il  professionista  dovra`  tenere in denne il Comune per
eventuali  errori  od  omissioni  commesse  nella  redazione  di detti
elaborati. 
 
                              Art. 3
 
         Il  coordinamento  della  sicurezza  in  f ase  di  esecuzione
implica  l'obbligo  per  il  responsabile  designat o di attenersi alle
prescrizioni  di  cui  all'art.  4 del D. Lgs. 14 a gosto 1196, n. 494,
cosi`  come  modificato  dal  D.  Lgs.  19 novembre  1999, n. 528 ed in
generale  da quanto contemplato dalla predetta norm ativa.
 
                              Art. 4
         
         Le  competenze  professionali derivanti da l presente incarico
verranno  corrisposte  a  presentazione  della  par cella  in  acconti,
contemporaneamente  o  successivamente  all'approva zione  dei  singoli
stati  di  avanzamento  a  favore dell'Impresa, da parte del Comune di
Nocera Umbra in base alle vigenti tariffe professio nali (L. 143/1949 e
successive  modifiche  ed  integrazioni) ed applica te nel rispetto del
Protocollo  d'intesa  tra la Regione Umbria e gli O rdini professionali
delle  Province  di  Perugia e Terni, sottoscritto in data 07.02.2001,
approvato  con  D.G.R. nr. 45 del 24.01.01 e pubbli cato sul B.U.R. del
28.02.01, salvo future variazioni del Protocollo st esso e comunque nei
limiti previsti nel quadro economico del progetto c ome approvato dalla
Regione dell'Umbria. 
 
                             Art. 5
 
         Nella redazione degli atti tecnico-amminis trativi, come sopra
enunciato, il professionista dovra' attenersi alle indicazioni fornite
dal  Comune  con  impegno  espresso di osservare og ni prescrizione che
sara'  data  in  sede  di  esecuzione  dei  lavori e di ottemperare ad
eventuali richieste di modifiche ed integrazioni. 
         Il  professionista  e'  obbligato  altresi '  alla  scrupolosa
osservanza delle prescrizioni di qualsiasi altra au torita' competente.
         Nel  caso  di anadempienze e/o ritardi pre giudizievoli per un
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sollecito  e  spedito  utilizzo  del  contributo  d a parte del Tecnico
incaricato,  il  Comune avra' la facolta' di revoca re immediatamente e
insindacalmente  l'incarico affidato senza che il P rofessionista possa
avanzare pretese e/o risarcimenti alcuni. 
         La    revoca    eventuale    dell'incarico    dara'   facolta'
all'Amministrazione  di trattenere eventuali credit i maturati a titolo
di  risarcimento  danni  e  potra'  far  propri  gl i elaborati tecnici
redatti alla data della revoca e farli utilizzare a d altro Tecnico che
dovesse proseguire le attivita' revocate. 
 
                             Art. 6
 
E'  accordata  al  professionista  la  facolta'  di   servirsi di altri
colleghi,  restando  egli,  pur  tuttavia,  il  sol o  responsabile nei
confronti  del  Comune  e  unico  titolare  del  ra pporto  di cui alla
presente convenzione. 
 
                             Art.7
 
Le  spese  inerenti  al presente atto I.V.A. esclus a faranno carico al
prefessionista in parola. 
 
                             Art.8
 
Il  presente  contratto,  ai  sensi  dell'art.5 del  2^comma del D.P.R.
26-10-1972 n. 634, recante "disciplina dell'importo  di registro" sara'
sottoposto   a   registrazione  solo  in  caso  d'u so  trattandosi  di
prestazione assoggettata ad imposta sul valore aggi unto.
In  tal  caso  le  spese di registrazione saranno a  carico della parte
soccombente.
Agli  effetti  fiscali  si  dichiara  il  valore di  L. 119.963.300 IVA
esclusa. 
 
PER ILCOMUNEDI NOCERA UMBRA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
 
__________________________________
 
 
IL  PROFESSIONISTA 
 
__________________________________
  
*************************************************** *******************
 
              D O C U M E N T O     I S T R U T T O  R I O
 
  PREMESSO CHE:
Avendo  la  Regione  Umbria  finanziato i lavori pe r il recupero delle
opere   infrastrutturali   interne   ai   centri  a bitati  danneggiate
dall'evento sismico del '97, il Comune ha raggruppa to diverse frazioni
in  lotti  di importi simili al fine di semplificar e gli interventi di
riparazione delle opere stesse. 
Tali  lotti  sono  stati  seguentemente assegnati a  progettisti con il
compito  di  realizzare  dei  progetti esecutivi di  sistemazione delle
infrastrutture danneggiate.
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I  progetti  stessi  sono  stati  approvati  dalla  Giunta  Comunale e
seguentemente istruiti dagli Uffici Regionali che h anno deliberato gli
importi definitivi di finanziamento.
Si  rende  ora  necessario  incaricare  i progettis ti per la direzione
lavori  cosi`  da avere la massima continuita` del lavoro, consentendo
altresi`  l'  accesso ai tecnici comunali presso i cantieri in modo da
poter sovrintendere i lavori stessi. 
Constatato  che  l'Arch. Gatti Stefano, incaricato della progettazione
del  presente  intervento,  ha  rinunciato  all'inc arico  di Direzione
Lavori,   si   e`   reso   necessario   nominare   altro  tecnico  per
l'espletamento dello stesso. 
Con  tale  rinuncia,  prot.  n.  20762 del 13.10.20 00, non puo` essere
accolta  la  richiesta  dell'Arch.  Gatti  di  inca rico  parziale e la
conseguente corresponsione del 25%. 
Va  precisato  che  alcune  opere  del  presente  i ntervento  vanno ad
integrare  e  completare il progetto redatto per so pperire al dissesto
idrogeologico  del  Centro  Storico  di cui e` prog ettista e Direttore
Lavori l'Ing. Balducci Marco dello studio Area Prog etti Associati. 
Constatato   quanto   sopra  e`  stata  vagliata  l a  possibilita`  di
incaricare  il  tecnico stesso, in base all'art. 62  del D.P.R. 554 del
21.12.1999, il quale ha manifestato la propria disp onibilita` con nota
n. 6114 del 30.03.01. 
Visto quanto sopra 
 
                   S  I      P  R  O  P  O  N  E 
 
-    DI   AFFIDARE   l'incarico   per   la   direzi one   dei   lavori,
contabilizzazione   e   coordinatore   perla   sicu rezza  in  fase  di
esecuzione   all'Ing.   Balducci  Marco  dello  Stu dio  AREA  PROGETTO
ASSOCIATI,  con  sede  in Perugia, via della Gabbia , 7, vista anche la
rinuncia    da    parte    dell'Arch.    Gatti   St efano   progettista
dell'intervento; 
- DI CONSENTIRE l'accesso ai cantieri ai tecnici de i vari enti gestori
dei  servizi oltre che ai dipendenti dell' ufficio Lavori Pubblici per
sovrintendere i lavori; 
 
                                       SEZIONE 5^ L AVORI PUBBLICI
                                         Geom. Pinn occhi Andrea
 
                        ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
Della  suestesa  determinazione,  ai  sensi dell'Ar t. 47 della Legge 8
giugno  1990,  n.  142,  viene iniziata oggi la pub blicazione all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
Nocera Umbra, li 14-09-2001
                                          IL MESSO COMUNALE
                                        F.to Piero Costantini
 
=================================================== ===================
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.1 5,  io sottoscritto
dipendente incaricato
 
                              CERTIFICO
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che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
e` conforme alla determinazione originale emessa da  questo ufficio.
Nocera Umbra, li 14-11-2008
 
                                          IL DIPEND ENTE INCARICATO
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