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--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI RIPOSO PER 
         ANZIANI IN NOCERA UMBRA - LOC. COLLECCHIE. AFFIDA=
         MENTO DEFINITIVO INCARICO PROFESSIONALE.          
                                                           
--------------------------------------------------- -------------------
 
 
   L'anno  duemilaquattro              il giorno  v entuno     del mese
di  ottobre    nel  proprio  Ufficio, il sottoscrit to Responsabile del
Servizio TORDELLI LUCA                 
 
         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'; 
 
         VISTA  la  Deliberazione  del Consiglio Co munale n. 15 del 24
Maggio  2004  di  approvazione  del Bilancio di Pre visione 2004, della
Relazione Previsionale 2004-2006 e del Bilancio Plu riennale 2004-2006;
 
         VISTA   la   Deliberazione   di  Giunta  C omunale  n.137  del
16/09/2004  di  approvazione del Piano delle Risors e e degli Obiettivi
per  l'anno 2004;
 
         PREMESSO  CHE  nel programma triennale del le OO.PP. 2003-2005
per   l'anno   2003   e'  stata  prevista  la  real izzazione  di  mini
appartamenti e della Casa di Riposo per anziani per  un importo di Euro
1.000.000,00  con  il  finanziamento di Euro 700.00 0,00 proveniente da
contributi   privati  e  delle  organizzazioni  sin dacali  e  di  Euro
300.000,00 derivanti dall'accensione di mutui; 
 
         CHE   con   Deliberazione  di  Giunta  Com unale  n.  192  del
30.12.2003  veniva  approvato  il  progetto  prelim inare dei lavori di
realizzazione  di  una  casa  di  riposo  per  anzi ani  e di n. 4 mini
appartamenti  in  Nocera Umbra - Loc. Collecchie, r edatto internamente
agli  Uffici  Tecnici  comunali  per  l'importo  co mplessivo  di  Euro
981.185,46,  di  cui  Euro 723.039,65 per lavori ed  Euro 258.145,81 di
somme a disposizione dell'Amministrazione; 
 
         CONSIDERATO   CHE   nel   programma  trien nale  delle  OO.PP.
2004-2006  e  nell'elenco annuale per l'anno 2004 e ` stata prevista la
realizzazione della sola Casa di Riposo per anziani , esclusi i quattro
mini-appartamenti,   per   un   importo  di  Euro  590.000,00  con  il
finanziamento  di  Euro  387.342,00  proveniente  d a  contributi delle



organizzazioni  sindacali  e  di  Euro 75.776,53 de rivanti da fondi di
bilancio; 
 
         CHE  con  Determinazione del Responsabile del Servizio n. 361
del   31.12.2003   veniva   approvato   l'avviso   di   selezione  per
l'affidamento  ex  art.  17,  comma XII della L. 10 9/1994 e ss.mm.ii.,
dell'incarico  di progettazione definitiva ed esecu tiva, coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di progettazione e rela zione geologica dei
lavori  di che trattasi;
 
         CHE  con  lo  stesso  atto  veniva  dispos ta la pubblicazione
dell'avviso  in  considerazione  all'Albo  Pretorio   del Comune per 15
giorni;
 
         CONSIDERATO  CHE  a  seguito della suddett a pubblicazione dal
31.12.2003  al  15.01.2004,  e` pervenuta a questa Amministrazione una
sola  istanza  di partecipazione proveniente dal R. T.P. Picchiarelli e
Associati; 
 
         CHE  con  Determinazione  del Responsabile  del Servizio n. 30
del  28.01.2004 si provvedeva a nominare la Commiss ione interna per la
selezione  dei  concorrenti, finalizzata all'affida mento dell'incarico
di  che trattasi;
 
         VISTE  le risultanze dei verbali dei lavor i della commissione
interna datati rispettivamente 03.02.2004 e  05.03. 2004; 
 
         PRESO ATTO della nota d'indirizzo del 22.0 5.2004 con la quale
l'organo  politico  dell'Ente  manifestava  l'inten zione di realizzare
l'opera in oggetto mediante struttura prefabbricata ; 
 
         RILEVATO  che  la  sopra  richiamata  proc edura selettiva non
prevedeva    l'affidamento    dell'incarico   di   Direzione   Lavori,
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  esec uzione  ed indagini
geotecniche; 
 
         VISTA l'attestazione del nuovo Responsabil e del Procedimento,
Arch.  Luca  Tordelli,  circa  la determinazione de ll'importo relativo
all'incarico  di progettazione definitiva, esecutiv a, direzione lavori
e   coordinamento   della   sicurezza  in  fase  di   progettazione  ed
esecuzione,  indagini  geotecniche  e relativa rela zione geologica dei
lavori  di  realizzazione  di una Casa di Riposo pe r anziani, inseriti
nell'elenco annuale delle oo.pp. per l'anno 2004, c ome non eccedente i
100.000,00 euro e circa l'impossibilita` per l'orga nico a disposizione
dell'Ufficio Tecnico, stante i gravanti carichi di lavoro, di eseguire
la  prestazione di direzione lavori e coordinamento  della sicurezza in
fase  di esecuzione dei lavori in considerazione se nza pregiudicare il
regolare svolgimento delle funzioni d'istituto; 
 
         RICHIAMATO l'art. 17, comma 12, della L. 1 09/1994 e ss.mm.ii.
che  autorizza  le  stazioni  appaltanti, per incar ichi di importo non
eccedente  i  100.000,00  euro,  a procedere ad aff idamenti fiduciari,
previa   verifica   della  documentata  esperienza  professionale  dei
soggetti incaricati; 
 
         RITENUTO  che  il  R.T.P. Picchiarelli e A ssociati risulta in
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possesso    di   documentata   capacita`   professi onale   anche   per
l'espletamento dell'incarico di D. ll. e Coordiname nto della Sicurezza
in Fase di esecuzione dei lavori di realizzazione d ella Casa di Riposo
per anziani; 
 
         CONSIDERATO che l'affidamento delle suddet te prestazioni allo
stesso  progettista  comporta  la  non  applicabili ta` dell'incremento
percentuale   delle  competenze  del  25%  per  pre stazioni  parziali,
previsto dall'art. 18 della L. 143/1949 e ss. mm. i i.; 
 
         VISTA  la  nota prot. n. 16990 del 25.09.2 004 con la quale il
R.T.P.   Picchiarelli   e   Associati   comunicava  i  nominativi  dei
professionisti  incaricati  dell'attivita`  di  dir ezione  lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ; 
 
         VISTA altresi` la nota ns. prot. n. 17536 del 06.10.2004, con
la  quale  il  medesimo  R.T.P.  comunicava l'inter venuta modifica dei
professionisti  costituenti  il  raggruppamento a c ausa del recesso da
parte della Tecnotre S.r.l. e dello Studio Geologic o Associato Pangea;
 
         VISTO  il  preventivo presunto delle compe tenze professionali
relative  alla  progettazione definitiva, esecutiva , direzione lavori,
coordinamento  della  sicurezza  in  fase di proget tazione/esecuzione,
indagini geotecniche, relazione geologica e prestaz ioni accessorie per
i  lavori  di realizzazione della casa di riposo pe r anziani, allegato
alla   sopra  richiamata  nota;
 
         VISTO il rapporto istruttorio riportato in  calce;
 
                         D E T E R M I N A  
 
1) DI APPROVARE il rapporto istruttorio riportato i n calce;
 
2) DI APPROVARE le risultanze dei verbali dei lavor i della commissione
interna   finalizzati   alla   formazione   di   un a  graduatoria  per
l'affidamento  dell'incarico di PROGETTAZIONE DEFIN ITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE DI PROGET TAZIONE E RELAZIONE
GEOLOGICA  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  UNA  CASA DI RIPOSO PER
ANZIANI  COMPRENSIVA  DI N. 4 MINI APPARTAMENTI IN NOCERA UMBRA - LOC.
COLLECCHIE;
 
3)  DI  AFFIDARE  in  esito  alla  selezione  ed al le risultanze delle
verifiche  predisposte  dall'Ufficio  e  per le mot ivazioni addotte in
narrativa,   l'incarico  professionale  di  PROGETT AZIONE  DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, INDAGINI GEOTECNICHE, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA  IN  FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE, RE LAZIONE GEOLOGICA E
PRESTAZIONI  ACCESSORIE  al  R.T.P.  Picchiarelli  e Associati, con lo
studio   professionale   del   capogruppo   mandata rio,   Arch.  Mauro
Picchiarelli,  in  Nocera  Umbra,  P.  zza Umberto I, 36 per l'importo
presunto di Euro 52.468,57, comprensivo di oneri ed  IVA di legge; 
 
4)   DI  INDIVIDUARE  quali  responsabili  delle  d iverse  prestazioni
specialistiche   -   secondo   le  indicazioni  for nite  dallo  stesso
concorrente in sede di partecipazione alla selezion e per l'affidamento
dell'incarico  in  oggetto,  integrate  con  nota  prot.  n. 16990 del
25.09.2004 - i professionisti di seguito specificat i: 
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-  Per la progettazione architettonica e direzione lavori: Dott. Arch.
Mauro   Picchiarelli,   iscritto  all'Ordine  degli   Architetti  della
Provincia di Perugia al n. 481; 
-  Per  la  progettazione ed il calcolo strutturale : Dott. Ing. Enrico
Biscontini,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della Provincia di
Perugia al n. 290; 
-    Per    il    coordinamento    della    sicurez za   in   fase   di
progettazione/esecuzione:   P.  Agr.  Francesco  Bi scontini,  iscritto
all'Albo dei Periti Agrari della Provincia di Perug ia al n. 463; 
-  Per  la  progettazione  ed il calcolo degli impi anti: Ing. Fabrizio
Nofrini,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  d ella  Provincia  di
Perugia al n. 1048; 
-  Per  la  Relazione  Geologica:  Dott.  Geol.  Gi anfranco Cristiano,
iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Umbri a al n. 137; 
 
5)  DI  CONDIZIONARE l'affidamento dell'incarico di  Direzione lavori e
Coordinamento   della  sicurezza  in  fase  di  ese cuzione  dell'opera
al reperimento delle risorse necessarie al finanzia mento dell'opera; 
 
6) DI APPROVARE lo schema di convenzione sottoripor tato;
 
7)  DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  presunta  di  E uro 52.468,57 trova
copertura finanziaria come segue:
-  Euro  10.475,86 al Titolo 2 Funzione 9 Servizio 1 Intervento 1 Cap.
7055  "Realizzaz.  opere  urbanizzazione  e  sistem azione aree P.I.P."
RR.PP. 1997 I. 510, 
-  Euro  35.523,97 al Titolo 2 Funzione 9 Servizio 1 Intervento 1 Cap.
7055  "Realizzaz.  opere  urbanizzazione  e  sistem azione aree P.I.P."
RR.PP. 1998 I. 559,
-  Euro  6.468,74  al Titolo 2 Funzione 9 Servizio 1 Intervento 1 Cap.
7055  "Realizzaz.  opere  urbanizzazione  e  sistem azione aree P.I.P."
RR.PP. 1999 I. 1119;
 
8)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servi zio Affari Generali
ed   al   Servizio  Finanziario  per  gli  adempime nti  di  rispettiva
competenza;
 
9)  DI DARE ATTO CHE la presente Determinazione div erra` esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarita` contabile; 
 
                               Il  Responsabile  de l Servizio LL.PP. e
                                       Ricostruzion e Pubblica
                                        (Arch. Luca  Tordelli)
 
 
 
*************************************************** *******************
                        SCHEMA DI CONVENZIONE
*************************************************** *******************
 
                       COMUNE DI NOCERA UMBRA
                        Provincia di Perugia
 
CONVENZIONE  D'INCARICO  PROFESSIONALE PER L'AFFIDA MENTO DELL'INCARICO
DI    PROGETTAZIONE    DEFINITIVA,    ESECUTIVA,   DIREZIONE   LAVORI,
COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
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INDAGINI GEOTECNICHE, RELAZIONE GEOLOGICA E PRESTAZ IONI ACCESSORIE DEI
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI UNA CASA DI RIPOSO PE R ANZIANI IN NOCERA
UMBRA - LOC. COLLECCHIE. 
 
L'anno  .......................,  il giorno...... d el 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 .................., nato a ..................... .................
...................  il ..................e residen te in ........
......................via....................,  in  rappresentanza del
Comune   di  Nocera  Umbra,  il  quale  interviene  al  presente  atto
nell'interesse esclusivo del Comune di Nocera Umbra , C.f. ........... 
che  rappresenta  ed  in  esecuzione  della determi nazione n. .... del
............... 
 
                                  E
 
il Dott. ..........., nato a ............, il ..... ..... , domiciliato
c/o    ............................................ .....    il   quale
interviene  in  qualita`  di  legale rappresentante  del raggruppamento
temporaneo   di   professionisti   ................ ..,   con  sede  in
...............,  Via  ..........., n. ...., P.I. n . ................,
in seguito chiamato professionista incaricato; 
 
                            P R E M E S S O 
 
-  che  con  D.G.C. n. 192 del 30.12.2003 veniva ap provato il progetto
preliminare  dei  lavori  di  realizzazione  di una  casa di riposo per
anziani e di n. 4 mini appartamenti in Nocera Umbra  - Loc. Collecchie,
redatto  internamente  agli  Uffici  Tecnici  comun ali;
 
-  che  con  Determinazione  del  Responsabile del Servizio n. 361 del
31.12.2003  veniva  approvato  il bando di selezion e per l'affidamento
dell'incarico  di progettazione definitiva ed esecu tiva, coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di progettazione e rela zione geologica dei
lavori  di realizzazione di una casa di riposo per anziani comprensiva
di n. 4 mini- appartamenti in Nocera Umbra - Loc. C ollecchie; 
 
-  che  con  Determinazione del Responsabile del Se rvizio n. ..... del
......................  veniva  affidato definitiva mente l'incarico in
considerazione, ridefinito nell'oggetto e nel conte nuto; 
 
                         TUTTO CIO' PREMESSO
 
le  parti  come sopra identificate e costituite con vengono e stipulano
quanto segue: 
 
                               ART. 1
 
La  premessa  narrativa e` parte integrante e sosta nziale del presente
contratto. 
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                                ART. 2
 
         Il Comune di Nocera Umbra affida al raggru ppamento temporaneo
di  professionisti  Picchiarelli e Associati con se de presso lo studio
professionale  del  capogruppo mandatario, Arch. Ma uro Picchiarelli in
Nocera  Umbra,  P.  zza  Umberto  I  , 36, l'incari co di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordiname nto della sicurezza
in fase di progettazione/esecuzione, relazione geol ogica e prestazioni
accessorie  dei  lavori  di  realizzazione  di  una  casa di riposo per
anziani,  in Nocera Umbra - Loc. Collecchie, in con formita` alle linee
guida  di  cui  al  documento  preliminare  alla  p rogettazione  ed al
progetto preliminare approvato con D.G.C. 192/2003.  
         Segnatamente  per  l'incarico  in  oggetto   sono  individuati
nell'ambito del raggruppamento quali professionisti  responsabili delle
diverse prestazioni specialistiche: 
-  Per la progettazione architettonica e direzione lavori: Dott. Arch.
Mauro   Picchiarelli,   iscritto  all'Ordine  degli   Architetti  della
Provincia di Perugia al n. 481; 
-  Per  la  progettazione ed il calcolo strutturale : Dott. Ing. Enrico
Biscontini,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della Provincia di
Perugia al n. 290;
-    Per    il    coordinamento    della    sicurez za   in   fase   di
progettazione/esecuzione:   P.  Agr.  Francesco  Bi scontini,  iscritto
all'Albo dei Periti Agrari della Provincia di Perug ia al n. 463;
-  Per  la  progettazione  ed il calcolo degli impi anti: Ing. Fabrizio
Nofrini,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  d ella  Provincia  di
Perugia  al  n.  1048;  -  Per  la  Relazione  Geol ogica:  Dott. Geol.
Gianfranco  Cristiano,  iscritto  all'Ordine dei Ge ologi della Regione
Umbria al n. 137; 
 
                               ART. 3
 
         Il  progettista,  in  ottemperanza  al dis posto dell'art. 30,
comma  5  della L. 109/94 e s.m.i., si obbliga a pr odurre, ai sensi di
quanto  contemplato  dal  comma  4,  art. 105 del D .P.R. 554/1999, una
dichiarazione   di   una   compagnia   di   assicur azioni  autorizzata
all'esercizio   del   ramo   "Responsabilita`   civ ile  generale"  nel
territorio  dell'Unione  Europea, contenente l'impe gno a rilasciare la
polizza   di   responsabilta`   civile   profession ale  con  specifico
riferimento  ai  lavori  progettati  con  un  massi male  pari  al  10%
dell'importo  dei  lavori progettati. La polizza de corre dalla data di
inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissi one del certificato
di    collaudo provvisorio. 
         La  mancata  presentazione  della  dichiar azione determina la
decadenza  dall'incarico  ed  autorizza  la  sostit uzione del soggetto
affidatario.
         La   polizza   copre  la  responsabilita`  professionale  del
progettista   per  rischi  derivanti  da  errori  o d  omissioni  nella
redazione  del  progetto  esecutivo  che  determini no  a  carico della
Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi. 
         E'   fatta   salva   in  ogni  modo  la  r esponsabilita`  del
progettista per i danni specificati nel precedente comma anche in caso
di    mancata presentazione della polizza in oggett o.
 
                               ART. 4
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         I   responsabili  predetti  dovranno  eseg uire  personalmente
l'incarico,  sia  pure  con  l'aiuto  di  operatori   materiali,  senza
ulteriori spese a carico dell'Ente.
         I  Tecnici,  in  particolare saranno riten uti responsabili di
tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relati vi all'assolvimento
dell'incarico  affidato,  con  l'obbligo  specifico  di tenere costanti
incontri  con l'Ufficio Tecnico per consentire e fa cilitare l'adozione
degli atti necessari. 
         Gli  stessi  dovranno  porre  in essere tu tti gli adempimenti
necessari  al rilascio del parere favorevole sul pr ogetto da parte dei
Vigili  del  Fuoco,  in  ordine  alla  pratica di p revenzione incendi.
 
                               ART. 5
 
         Il  progetto  definitivo, completo di ogni  elaborato, secondo
quanto indicato nell'art. 16 della L. 109/94 e s.m. i. e dall'art. 25 e
ss.  del  D.P.R. 554/1999 e s.m.i., sara` consegnat o al Protocollo del
Comune,  in  tre  copie  cartacee,  oltre  a  quell e che si renderanno
necessarie  -  a  giudizio  della  Stazione Appalta nte - nel corso del
procedimento  di  approvazione del progetto, ed in tre copie su CD ROM
non  riscrivibili,  entro  il  termine massimo di 6 0 giorni naturali e
consecutivi   dalla   data   di  formale  comunicaz ione  dell'avvenuto
affidamento. 
         Il  progetto  esecutivo,  completo di ogni  elaborato, secondo
quanto indicato nell'art. 16 della L. 109/94 e s.m. i. e dall'art. 35 e
ss.  del  D.P.R. 554/1999 e s.m.i., sara` consegnat o al Protocollo del
Comune,  in  tre  copie  cartacee,  oltre  a  quell e che si renderanno
necessarie  -  a  giudizio  della  Stazione Appalta nte - nel corso del
procedimento  di  approvazione del progetto, ed in tre copie su CD ROM
non  riscrivibili,  entro  il  termine massimo di 3 0 giorni naturali e
consecutivi   dalla   data   di  formale  comunicaz ione  dell'avvenuta
approvazione da parte dell'Organo competente del pr ogetto definitivo. 
         I  professionisti cedono al Comune di Noce ra Umbra il diritto
esclusivo di utilizzazione patrimoniale dell'opera in oggetto anche ai
sensi  della  legge sul diritto di autore. Gli auto ri del progetto non
potranno  opporsi  alle  eventuali  modificazioni  che  si  rendessero
necessarie  nel  corso  della realizzazione o a que lle che si rendesse
necessario apportare all'opera gia` realizzata. 
         In  caso  di  ritardo  nella  consegna  de lla  documentazione
completa  di  tutti  gli elaborati sara` applicata al progettista, per
ogni giorno di ritardo, una penale dell'uno per mil le dell'onorario di
cui al successivo art. 11, salva la richiesta di ma ggiori danni subiti
dall'Amministrazione.   Ai   fini   del   rispetto   dei   termini   e
dell'applicazione  delle  penali ciascun livello pr ogettuale comprende
le  prestazioni  speciali  e  specialistiche,  nonc he`  le prestazioni
accessorie   connesse  e  necessarie  alla  corrett a  redazione,  alla
comprensibilita` ed alla completezza del medesimo l ivello progettuale.
         Nel  caso  di  inadempienze  e/o  ritardi pregiudizievoli dei
tempi   sopra  indicati  il  Comune  avra`  la  fac olta`  di  revocare
immediatamente l'incarico conferito, senza che il P rofessionista possa
avanzare pretese e/o risarcimento alcuno.
         Il  professionista  si impegna altresi` a consegnare entro il
termine   perentorio   di  trenta  giorni,  decorre nti  dalla  formale
richiesta  del  Responsabile del Procedimento, tutt a la documentazione
tecnica  consistente  in  elaborati grafici, relazi oni, integrazioni e
modifiche progettuali che si rendesse necessaria pe r l'istruttoria del
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progetto   da   parte  del  Comune  (ai  fini  dell a  concessione  del
finanziamento).  Per ogni giorno di ritardo sara` a pplicata una penale
giornaliera,   pari   allo   0.5   per   mille   de ll'ammontare  netto
contrattuale,  il  cui  ammontare  complessivo  sar a`  decurtato dalla
liquidazione finale degli onorari spettanti. 
         La   revoca   dell'incarico   dara`  facol ta`  al  Comune  di
trattenere  e  far  propri  eventuali  elaborati  t ecnici  redatti  ed
acquisiti,  alla data della revoca, disponendone l' uso anche per altri
tecnici che dovessero proseguire la progettazione d i che trattasi. 
         In    caso    di    errori    od   omissio ni   del   progetto
definitivo/esecutivo  che  ne  compromettano  l'app rovazione  e` fatto
obbligo  al  progettista  di progettare nuovamente i lavori in oggetto
senza costi ed oneri per la Stazione appaltante. 
         Le  penali  non  possono  superare  il  10 % del corrispettivo
contrattuale complessivo; superato tale importo l'A mministrazione puo'
procedere alla risoluzione del contratto in danno d ell'affidatario. 
 
                               ART. 6
 
         Il  conferimento  dell'incarico  di  Direz ione  Lavori  e  le
prestazioni  ad  essa  accessorie,  nonche`  del  c oordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  e `  sottoposto  alla
condizione  sospensiva  del  reperimento delle riso rse necessarie alla
effettiva realizzazione dell'opera. 
         In relazione alle suddette prestazioni nes sun compenso potra`
in  ogni  caso  essere richiesto o pretesa alcuna v antata da parte del
professionista nei confronti del Comune di Nocera U mbra, allorche` non
si   verificasse  la  suddetta  condizione.
         Sara`  cura  dell'Ufficio  comunale  compe tente comunicare al
professionista  l'esito  dell'istruttoria  condotta  dall'Ente preposto
sul progetto esecutivo trasmesso. 
         La  Direzione  Lavori  implichera`  la  te nuta scrupolosa dei
seguenti  documenti  amministrativi e contabili per  l'accertamento dei
lavori   e   delle   somministrazioni,   con  l'eve ntuale  ausilio  di
collaboratori  nei casi in cui la normativa lo cons enta: 
a- il giornale dei lavori;
b- libretto delle misure dei lavori e delle provvis te;
c- il registro di contabilita';
d- il sommario del registro di contabilita';
e- gli stati di avanzamento dei lavori;
f- i certificati di pagamento e le rate di acconto;
g- il conto finale;
         Le prestazioni dovranno comprendere, inolt re, se non previste
diversamente per legge: 
1- assistenza al collaudo o certificato di regolare  esecuzione, 
2- misure e contabilita' dei lavori,
3- perizie estimative.
 
                               ART. 7
 
         Il    Coordinamento    della    sicurezza    in    fase    di
progettazione/esecuzione   implica   l'obbligo   pe r  il  responsabile
designato di attenersi alle prescrizioni di cui all 'art. 4 del D. Lgs.
14  agosto 1196, n. 494, cosi` come modificato dal D. Lgs. 19 novembre
1999,  n.  528  ed  in  generale  a  quanto contemp lato dalla predetta
normativa. 
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                               ART. 8
 
         Nella redazione degli atti tecnico-amminis trativi relativi al
progetto  ed  alla  D.LL.  il  professionista  dovr a'  attenersi  alle
indicazioni  fornite dal Comune con impegno espress o di osservare ogni
prescrizione  che  sara'  data  in  sede di esecuzi one 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 inadempienze e/o ritardi pre giudizievoli per un
sollecito  e  spedito  utilizzo  del  contributo  d a parte del Tecnico
incaricato,  il  Comune avra' la facolta' di revoca re immediatamente e
insindacabilmente  l'incarico  affidato  senza  che   il Professionista
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. 9
 
         E'  accordata  ai  professionisti la facol ta' di avvalersi di
altri  colleghi  e  collaboratori, restando essi, p ur tuttavia, i soli
responsabili nei confronti del Comune e unici titol ari del rapporto di
cui alla presente convenzione. 
 
                              ART. 10
 
         Il  pagamento  dei  compensi  e  dei  rimb orsi  relativi alla
progettazione,  soggetti  ad  IVA come per legge, a vverra`a seguito di
formale  erogazione  del  contributo  concesso,  se condo  le modalita`
previste   nell'atto   costitutivo   del   raggrupp amento   temporaneo
di professionisti. 
         Nessun compenso verra` corrisposto diretta mente dal Comune ai
professionisti  individuati  ai  sensi  dell'art.  1,  ne` a qualsiasi
soggetto  che  abbia  partecipato  a  qualunque  ti tolo alle attivita`
contemplate nella presente convenzione.
         Le competenze professionali relative alle pestazioni connesse
alla  direzione dei lavori, verranno corrisposte a presentazione della
parcella,    in    acconti,   contemporaneamente   o   successivamente
all'approvazione   dei   singoli   stati   di   ava nzamento  a  favore
dell'Impresa.
 
                               Art. 11
 
         Il  compenso  spettante  al  professionist a  per le attivita`
oggetto  della presente convenzione e` determinato in base alla notula
professionale  presentata  e  sottoscritta  da  tut ti  i componenti il
R.T.P.,  prot.  n.  16990  del  25.09.04,  che  si  allega in copia al
presente atto e ne costituisce parte integrante e s ostanziale. 
         I professionisti si impegnano a non avanza re alcuna ulteriore
pretesa   per  le  prestazioni  professionali  di  cui  alla  seguente
convenzione.
                               ART. 12
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         Il professionista dichiara di non trovarsi  per l'espletamento
dell'incarico in nessuna delle condizioni di incomp atibilita` ai sensi
di  legge  e  contrattuali  e  si impegna espressam ente all'osservanza
dell'art. 14 della L. 765/67. 
                     
                                ART. 13
 
         Tutte  le  controversie  che  potessero so rgere relativamente
alla  liquidazione  dei compensi previsti dalla pre sente convenzione e
che  non  fossero  potute definire in via amministr ativa, saranno, nel
termine   di  trenta  giorni,  da  quello  in  cui  fu  notificato  il
provvedimento   amministrativo,  deferite  ad  un  collegio  arbitrale
costituito  da  tre  membri,  di  cui  uno  scelto dal Comune, uno dal
professionista ed il terzo di comune accordo dai pr imi due. 
         In  caso  di  disaccordo il terzo membro v erra` designato dal
Presidente dell'Ordine degli Architetti di Perugia.  
 
                               ART. 14
 
         Tutte  le  spese  della  presente convenzi one, nonche' quelle
successive  dipendenti  da esse, nessuna esclusa ed  accettata, vengono
assunte dal progettista senza possibilita` di rival sa.
 
                               ART. 15
 
         Agli effetti dell'imposta di registro le p arti dichiarano che
il   corrispettivo e` soggetto ad IVA come per legg e.
 
                              ART. 16
 
         L'Amministrazione   Comunale   si   impegn a   a   fornire  al
Professionista tutti i dati, gli elaborati e le inf ormazioni richieste
dal  medesimo  e  concernenti  la  materia  oggetto   dell'Incarico, in
particolare  a fornire planimetrie catastali, carta  tecnica regionale,
ed  in  generale il supporto cartografico di base c ome in Suo possesso
nonche`  ogni  altro  progetto  od elaborato o docu mento che fosse dal
professionista   ritenuto   necessario  ed  utile  per  l'espletamento
dell'incarico. 
 
                               ART. 17
 
         L'Ente  committente  indica  nel  Geom.  R iccardo  Di Vita il
tecnico  cui  i  professionisti potranno rivolgersi  per ogni questione
attinente l'espletamento dell'incarico. 
 
                               ART. 18
 
         Per   quanto   non   espressamente  previs to  nella  presente
convenzione,  si  fa  riferimento  alle  norme  vig enti in materia e a
quelle del Codice Civile. 
 
                               ART. 19
 
         Il contratto non puo` essere ceduto a pena  di nullita`.
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                               ART. 20
        
         Il  presente  contratto,  ai sensi dell'ar t.5, secondo comma,
del  D.P.R.  26.10.1972  n.  634,  recante "discipl ina dell'importo di
registro"   sara`  sottoposto  a  registrazione  so lo  in  caso  d'uso
trattandosi   di   prestazione  assoggettata  ad  i mposta  sul  valore
aggiunto. 
         In  tal caso le spese di registrazione sar anno a carico della
parte soccombente.
         Agli   effetti   fiscali   si  dichiara  i l  valore  di  Euro
52.468,57, oneri ed  IVA 20% compresi. 
 
La  presente  composta  di  n.....  pagine,  e`  le tta,  confermata, e
sottoscritta.
 
Nocera Umbra li`_______/_________/_____________
 
- IL COMUNE DI NOCERA UMBRA
 
............................
 
 
 
- Il capogruppo mandatario del R.T.P.
 
 
............................  
 
 
 
*************************************************** *******************
                        RAPPORTO ISTRUTTORIO 
*************************************************** *******************
 
 
 
        Il  programma triennale delle OO.PP. 2003-2 005 per l'anno 2003
prevedeva la realizzazione di mini appartamenti e d ella Casa di Riposo
per  anziani  per un importo di Euro 1.000.000,00 c on il finanziamento
di   Euro   700.000,00  proveniente  da  contributi   privati  e  delle
organizzazioni    sindacali    e    di   Euro   300 .000,00   derivanti
dall'accensione di mutui. 
          Con  Deliberazione  di Giunta Comunale n.  192 del 30.12.2003
veniva  approvato  il progetto preliminare dei lavo ri di realizzazione
di  una  casa  di  riposo  per  anziani e di n. 4 m ini appartamenti in
Noccera  Umbra  -  Loc.  Collecchie,  redatto inter namente agli Uffici
Tecnici  comunali per l'importo complessivo di Euro  981.185,46, di cui
Euro  723.039,65 per lavori ed Euro 258.145,81 di s omme a disposizione
dell'Amministrazione. 
          Con  Determinazione del Responsabile del Servizio n. 361 del
31.12.2003 veniva approvato l'avviso di selezione p er l'affidamento ex
art.  17,  comma  XII  della L. 109/1994 e ss.mm.ii ., dell'incarico di
progettazione  definitiva  ed esecutiva, coordiname nto della sicurezza
in  fase  di  progettazione  e  relazione  geologic a dei lavori di che
trattasi,  disponendo  la  pubblicazione  dell'avvi so  stesso all'Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
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         A   seguito   della   suddetta  pubblicazi one,  avvenuta  dal
31.12.2003  al  15.01.2004,  e` pervenuta a questa Amministrazione una
sola  istanza  di partecipazione proveniente dal R. T.P. Picchiarelli e
Associati di Nocera Umbra. 
         Con  Determinazione  del  Responsabile del  Servizio n. 30 del
28.01.2004  si  provvedeva  a  nominare  la Commiss ione interna per la
selezione  dei  concorrenti, finalizzata all'affida mento dell'incarico
di  che trattasi. La Commissione si riuniva per la prima volta in data
03.02.2004  per  l'esame  dell'unico plico pervenut o. Come risulta dal
relativo  verbale,  causa  l'incompletezza di alcun i dei curricula dei
componenti  il  raggruppamento,  in  quanto  tali  non  valutabili, si
provvedeva  a  richiedere  apposita  integrazione, onde consentire una
valutazione  complessiva  delle  potenzialita` comp lessive vantate dal
raggruppamento  ed  ad  aggiornare  la seduta dei r elativi lavori. Con
nota  prot.  n.  2608  del  12.02.2004  veniva rich iesta al capogruppo
mandatario integrazione di alcuni dei curricula inv iati.
         In  seguito  alla  trasmissione  con  nota   prot. n. 3858 del
28.02.2004  delle  richieste  integrazioni,  la Com missione interna si
riuniva  di  nuovo  in  data  05.03.2004,  proceden do  alla definitiva
disamina   dei  curricula  inviati  per  l'attribuz ione  dei  relativi
punteggi.  In  esito  alla  seconda  seduta, come r isulta dal relativo
verbale,   risulta   che   il   raggruppamento  in  considerazione  ha
totalizzato complessivi 2.550 Punti. 
         In  seguito  alla definitiva chiusura dei lavori l'Ufficio ha
provveduto   ad   attivare   nei   confronti  dell' unico  soggetto  in
graduatoria  le  verifiche circa la non ricorrenza a carico di tutti i
soggetti  del  costituendo  raggruppamento  delle  condizioni  di  cui
all'art. 52 del D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii. e segna tamente: 
1)  Certificati del casellario giudiziale richiesti  alla Procura della
Repubblica presso il tribunale di Perugia; 
2)  Certificati  attestanti  la  regolarita`  relat iva al pagamento di
imposte  e  tasse  richiesti  agli  Uffici  dell'Ag enzia delle entrate
territorialmente competenti;
3)  Certificati  attestanti  la  regolarita` relati va al pagamento dei
contributi  previdenziali ed assistenziali richiest i alle sedi INPS ed
INAIL  territorialmente  competenti;
4)  Certificato  richiesto  alla  Cancelleria  Fall imentare  presso il
tribunale  di  Perugia attestante linesistenza a ca rico della TECNOTRE
S.r.l.  di  dichiarazioni di fallimento, liquidazio ne, amministrazione
controllata, concordato preventivo o situazioni equ ivalenti;
         In  seguito all'acquisizione delle certifi cazioni suindicate,
dalla  verifica  effettuata  dall'Ufficio  risulta  che  nulla osta al
definitivo affidamento dell'incarico in oggetto. 
         CONSIDERATO   CHE   nel   programma  trien nale  delle  OO.PP.
2004-2006  e  nell'elenco annuale per l'anno 2004 e ` stata prevista la
realizzazione della sola Casa di Riposo per anziani , esclusi i quattro
mini-appartamenti,   per   un   importo  di  Euro  590.000,00  con  il
finanziamento  di  Euro  387.342,00  proveniente  d a  contributi delle
organizzazioni  sindacali  e  di  Euro 75.776,53 de rivanti da fondi di
bilancio,  il  Responsabile del Procedimento, Ing. Maurizio Grandolini
inviava  una  nota interlocutoria all'Amministrazio ne comunale - nella
persona  del  Sindaco  e  dell'Assessore alle OO.PP . - ed al Direttore
Generale dell'Ente in cui, sottolineando l'esiguita ` del finanziamento
disponibile, evidenziava la possibilita`di realizza re l'opera mediante
struttura prefabbricata anziche` in muratura, chide ndo un preciso atto
d'indirizzo in proposito.
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         Con  nota  del  22.05.2004 l'organo politi co dell'Ente, nella
persona   dell'Assessore  alle  OO.PP.,  manifestav a  l'intenzione  di
realizzare l'opera in oggetto mediante struttura pr efabbricata. 
         Per  effetto  dell'intervenuta  riduzione  del  finanziamento
inizialmente  previsto in sede di indizione della p rocedura selettiva,
si  evidenzia  la  necessita`  di  ridefinire  l'og getto dell'incarico
professionale  da  affidare  al  soggetto  individu ato  in  esito alla
procedura selettiva esperita. 
         A   seguito   dell'intervenuta  modifica  dei  professionisti
componenti  il costituendo R.T.P. Picchiarelli e As sociati, comunicata
con  nota  prot.  n.17536  del  06.10.2004, l'Uffic io ha provveduto ad
acquisire  dichiarazioni sostitutive di certificazi one, rese dall'Ing.
Fabrizio Nofrini e dal Dott. Geol. Cristiano Gianfr anco, attestanti la
non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all 'art. 52 del D.P.R.
554/1999 e ss.mm.ii. 
 
 
                                Serv. IV LL.PP. e R icostruz. Pubblica 
                                    Dott.ssa France sca Armellini
                                       Dott. Gianlu ca Sabatini
 
                        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 22-10-2004
                                          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
 
che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
e` conforme alla determinazione originale emessa da  questo ufficio.
Nocera Umbra, li 03-12-2008
 
                                          IL DIPEND ENTE INCARICATO
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