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  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
           DEL SERVIZIO  
                         
                    Numero    372   Del  28-12-2004
                    Numero Registro Generale N.   2 307
--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: LAVORI  DI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI DEI TER= 
         MINALI  DELLE  ACQUE NERE AGLI IMPIANTI DI DEPURA=
         ZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE.    
                                                           
--------------------------------------------------- -------------------
 
 
   L'anno  duemilaquattro              il giorno  v entotto    del mese
di  dicembre   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;
 
         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;
         
         PREMESSO CHE:
         -  Con  D.G.R.  n.  60  del 04.02.2004 la Regione dell'Umbria
assegnava   a   questo  Ente  un  finanziamento  co mplessivo  di  Euro
4.399.700,00 per la realizzazione delle opere di fu nzionalizzazione ed
al  completamento delle reti fognanti per acque ner e fuori dai P.I.R.,
individuando  constestualmente le localita` coinvol te negli interventi
da progettare e realizzare; 
 
        -  Con  Deliberazione  di Giunta Comunale n . 87 del 25.05.2004
veniva  stabilito  di  articolare  il  finanziament o Regionale in n. 6
interventi, di seguito specificati: 
-  Intervento  n.  1  (Boschetto  -  Col S. Angelo - Gaifana - Colle -
Molina);  
-  Intervento n. 2 (Colle Aprico - Bagnara - Aggi);
-  Intervento  n.  3  (Schiagni  -  Le  Cese  -  Gr illo - Case Basse -
Petracchia - Giovannotto); 



-  Intervento  n.  4  (Sorifa  -  Castiglioni  -  C eresole - Acciano -
Lanciano -   Colpertana - Pascigliano - Villa Posti gnano); 
- Intervento n. 5 (Casaluna - Ville S.Lucia - Celle rano - Molinaccio -
Torre - Salmaregia); 
-  Intervento  n.  6  (Bagni  -  Stravignano - Capa nne); 
 
         -  Con  la sopra richiamata D.G.C. n. 87 v enivano approvati i
progetti  preliminari degli interventi nn. 1,2,3,4 e 5 - in quanto per
l'intervento  n. 6 risultava gia` espletata la prog ettazione esecutiva
degli  interventi  di  che  trattasi  -  per  gli  importi  di seguito
indicati: 
         - Intervento n. 1 (Boschetto - Col S.Angel o - Gaifana - Colle
-  Molina)  Euro  1.591.805,77,  di cui Euro 1.137. 004,12 per lavori a
misura   ed  Euro  454.801,65  per  somme  a dispos izione;
         -  Intervento  n.  2  (Colle  Aprico  -  B agnara - Aggi) Euro
540.087,02,  di  cui  Euro  385.776,44  per  lavori   a  misura ed Euro
154.310,58  per somme a disposizione;
         - Intervento n. 3 (Schiagni - Le Cese - Gr illo - Case Basse -
Petracchia  - Giovannotto) Euro 684.926,90, di cui Euro 489.233,50 per
i  lavori  a  misura  ed  Euro 195.693,40 per le so mme a disposizione;
         -  Intervento n. 4 (Sorifa - Castiglioni -  Ceresole - Acciano
-  Lanciano  -  Colpertana  -  Pascigliano  -  Vill a  Postignano) Euro
831.546,10,  di  cui  Euro  593.961,50  per  lavori   a  misura ed Euro
237.584,60  per somme a disposizione;
         -  Intervento  n.  5  (Casaluna - Ville S. Lucia - Cellerano -
Molinaccio  -  Torre  -  Salmaregia)  Euro  564.187 ,22,  di  cui  Euro
402.990,87  per  lavori  a  misura  ed  Euro  161.1 96,35  per  somme a
disposizione;
 
         - con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 260 del
04.08.2004  veniva  approvato  l'avviso di selezion e per l'affidamento
esterno  ex  art.  17,  comma  XII  della L. 109/19 94 e ss.mm.ii., dei
cinque  incarichi  di progettazione definitiva ed e secutiva, direzione
lavori,    assistenza    al    collaudo,   rilievi   planoaltimetrici,
coordinamento  della sicurezza in fase di progettaz ione ed esecuzione,
indagini   geognostiche   e   relazione   geologica ,   dei  lavori  di
realizzazione  dei  collegamenti  dei  terminali de lle acque nere agli
impianti di depurazione relativamente ai suddetti i nterventi; 
 
         -  con  la  medesima  Determinazione veniv a stabilito che gli
incarichi   professionali  relativi  ai  5  interve nti  oggetto  della
selezione  serebbero  stati  affidati  in ordine de crescente d'importo
lavori  ai  primi  5 soggetti utilmente classificat i nella graduatoria
finale; 
        -   con   lo   stesso   atto  veniva,  altr esi`,  disposta  la
pubblicazione  dell'avviso  in  considerazione  all 'Albo  Pretorio del
Comune per 15 giorni; 
 
         CONSIDERATO   CHE  a  seguito  della  sudd etta  pubblicazione
avvenuta  dal  05.08.2004  al  20.08.2004,  sono  p ervenute  a  questa
Amministrazione n. 8 istanze di partecipazione; 
 
         CHE  con  Determinazione del Responsabile del Servizio n. 265
del  23.08.2004 si provvedeva a nominare la Commiss ione interna per la
selezione dei concorrenti, finalizzata all'affidame nto degli incarichi
di che trattasi;
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         VISTE  le risultanze dei verbali dei lavor i della commissione
interna,  datati  rispettivamente  23.08.2004, 30.0 8.2004, 06.09.2004,
10.09.2004 e 17.09.2004; 
 
         VISTO   il   dispositivo   della   Sentenz a   del   Tribunale
Amministrativo  dell'Umbria,  depositata  in  data  23.12.2004;
 
         VISTO il rapporto istruttorio riportato in  calce;
 
                         D E T E R M I N A  
 
         1) DI APPROVARE il rapporto istruttorio ri portato in calce;
 
         2)  DI  APPROVARE  le risultanze dei verba li dei lavori della
commissione interna finalizzati alla formazione di una graduatoria per
l'affidamento   degli   incarichi   di   progettazi one  definitiva  ed
esecutiva,   direzione   lavori,   assistenza   al  collaudo,  rilievi
planoaltimetrici,   coordinamento   della   sicurez za   in   fase   di
progettazione   ed   esecuzione,  indagini  geognos tiche  e  relazione
geologica,  dei lavori di realizzazione dei collega menti dei terminali
delle  acque  nere agli impianti di depurazione in varie localita` del
Comune  di Nocera Umbra, dalle quali si evince la s eguente graduatoria
di merito:
        -  1)  A.T.P.  STINGASS - Geol. Arcangeli G iorgio, con sede in
Avigliano Umbro (TR), Via G. Matteotti, n.50; 
        -  2)  A.T.P. SEPRIM S.a.s. - Studio Ge. As . Geologi Associati
di Bonifazi e Guidobaldi, con sede in Foligno, Via Fazi n. 4; 
        -  3)  A.T.P.  Ing.  Corrado  Paolucci, con  sede in Corridonia
(MC), Viale Trieste, n. 101; 
        -  4)  A.T.P. Arch. Buffi - Edilprogetti In gegneri Associati -
Geol. Roberto Raspa, con sede in Perugia, Via Marti ri dei Lager, n.58;
        - 5) A.T.P. Arch. Paolo Smacchi, con sede i n Nocera Umbra, Via
Roma, n. 2/p; 
        - 6) A.T.P. Studio Tecnico Associato Cesca & Alfonsi, con sede
in Nocera Umbra, L.go Bisleri, n. 19; 
 
         3)  DI  AFFIDARE,  in  esito  alla  esplet ata  selezione, gli
incarichi  professionali  di  progettazione  defini tiva  ed esecutiva,
rilievi  planoaltimetrici,  direzione  lavori, assi stenza al collaudo,
coordinamento  della  sicurezza  in  fase di proget tazione/esecuzione,
indagini   geognostiche   e   relazione   geologica ,   dei  lavori  di
realizzazione  dei  collegamenti  dei  terminali de lle acque nere agli
impianti  di  depurazione  in  ordine  decrescente d'importo lavori ai
primi 5 concorrenti classificati, di seguito specif icati: 
         - Intervento n. 1 (Boschetto - Col S.Angel o - Gaifana - Colle
-  Molina),  Importo lavori Euro 1.137.004,12: A.T. P. STINGASS - Geol.
Arcangeli  Giorgio, con sede in Avigliano Umbro (TR ) Via G. Matteotti,
n.50, per un importo presunto del servizio pari ad Euro 38.055,76; 
         -  Intervento n. 4 (Sorifa - Castiglioni -  Ceresole - Acciano
-  Lanciano  -  Colpertana  - Pascigliano - Villa P ostignano), Importo
Lavori  Euro 593.961,50: A.T.P. SEPRIM S.a.s. - Stu dio Ge. As. Geologi
Associati  di  Bonifazi  e  Guidobaldi, con sede in  Foligno, Via Fazi,
n. 4, per un importo presunto del servizio pari ad Euro 24.497,66; 
         - Intervento n. 3 (Schiagni - Le Cese - Gr illo - Case Basse -
Petracchia - Giovannotto), Importo Lavori Euro 489. 233,50: A.T.P. Ing.
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Corrado  Paolucci, con sede in Corridonia (MC), Via le Trieste, n. 101,
per un importo presunto del servizio pari ad Euro 2 0.802,34; 
         -  Intervento  n.  5  (Casaluna - Ville S. Lucia - Cellerano -
Molinaccio  -  Torre  -  Salmaregia),  Importo Lavo ri Euro 402.990,87:
A.T.P.  Arch. Buffi - Edilprogetti Ingegneri Associ ati - Geol. Roberto
Raspa,  con  sede  in  Perugia,  Via  Martiri  dei  Lager,  n. 58, per
un importo presunto di Euro 17.662,26; 
          -  Intervento  n. 2 (Colle Aprico - Bagna ra - Aggi), Importo
Lavori Euro 385.776,44: A.T.P. Arch. Paolo Smacchi,  con sede in Nocera
Umbra,  Via Roma, n. 2/p, per un importo presunto d el servizio pari ad
Euro 17.244,68; 
 
         4)   DI   INDIVIDUARE   quali   responsabi li   delle  diverse
prestazioni  specialistiche  -  secondo  le  indica zioni fornite dagli
stessi  concorrenti  in  sede  di  partecipazione  alla  selezione per
l'affidamento degli incarichi in oggetto - i profes sionisti di seguito
specificati: 
 
-  Intervento  n.  1:
COORDINATORE  RESPONSABILE  PER  LA  PROGETTAZIONE,   DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO   PER  LA  SICUREZZA:  Ing.  Mario  C atalucci,  iscritto
all'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di Terni al n. 410 dal
1980; 
PRESTAZIONI  GEOLOGICHE:  Geol. Giorgio Arcangeli, iscritto all'Ordine
dei Geologi della Regione dell'Umbria al n. 225 dal  1995; 
 
-  Intervento  n.  4:
COORDINATORE  RESPONSABILE  PER  LA  PROGETTAZIONE,   DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO  PER LA SICUREZZA: Ing. Giuseppe Renz o Santini, iscritto
all'Ordine  degli  Ingegneri  della Provincia di Pe rugia al n. 643 dal
1980; 
PRESTAZIONI  GEOLOGICHE: Geol. Filippo Guidobaldi, iscritto all'Ordine
dei Geologi della Regione dell'Umbria al n. 74 dal 1987; Geol. Roberto
Bonifazi, iscritto all'Ordine dei Geologi della Reg ione dell'Umbria al
n. 65 dal 1987; 
 
-  Intervento  n. 3:
COORDINATORE RESPONSABILE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI: Ing.
Corrado  Paolucci, iscritto all'Ordine degli Ingegn eri della Provincia
di Macerata al n. 186 dal 1973; 
COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA:  Arch.  Alfonso  Campetti, iscritto
all'Ordine  degli  Architetti della Provincia di Ma cerata al n. 61 dal
1983; 
PRESTAZIONI  GEOLOGICHE:  Geol. Umberto Lenzi, iscr itto all'Ordine dei
Geologi della Regione Marche al n. 18; 
 
-  Intervento  n.  5:
COORDINATORE  RESPONSABILE  PER  LA  PROGETTAZIONE,   DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA:  Ing. Graziano M ancinelli, iscritto
all'Ordine  degli  Ingegneri della Provincia di Per ugia al n. 1399 dal
1996; 
PRESTAZIONI  GEOLOGICHE:  Geol. Roberto Raspa, iscr itto all'Ordine dei
Geologi della Regione dell'Umbria al n. 133 dal 199 1; 
 
-  Intervento  n.  2:
COORDINATORE  RESPONSABILE  PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA
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SICUREZZA:   Ing.  Maurizio  Marinangeli,  iscritto   all'Ordine  degli
Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 1699 dal  1999; 
DIREZIONE  LAVORI:  Arch.  Paolo  Smacchi, all'Ordi ne degli Architetti
della Provincia di Perugia al n. 461 dal 1986; 
-   PRESTAZIONI   GEOLOGICHE:  Geol.  Giancarlo  Ca ntarelli,  iscritto
all'Ordine dei Geologi della Regione dell'Umbria al  n. 157 dal 1992; 
 
         5)  DI  CONDIZIONARE l'affidamento dell'in carico di Direzione
lavori, assistenza al collaudo e coordinamento dell a sicurezza in fase
di   esecuzione   degli   interventi  di  che  trat tasi  alla  formale
concessione  del  finanziamento da parte dell'Ente Regionale - secondo
quanto stabilito nell'avviso di selezione; 
 
         6) DI APPROVARE lo schema di convenzione s ottoriportato; 
 
         7) DI DARE ATTO CHE:
-  la  spesa  presunta  di  Euro  38.055,76  oltre  C.I.  2% ed I.V.A.
20%   per   un   totale   di   Euro  46.580,26  rel ativa  all'incarico
dell'intervento nr. 1 trova copertura finanziaria a l Titolo 2 Funzione
9  Servizio  4  Intervento  1 Cap. 2013.1 "Utilizzo  C.R. Completamento
rete acquedottistica" I. 3978 PEG 2004, 
-  la  spesa presunta di Euro 24.497,66 olre C.I. 2 % ed I.V.A. 20% per
un  totale di Euro 29.985,13 relativa all'incarico dell'intervento nr.
4  trova  copertura  finanziaria  al  Titolo  2  Fu nzione 9 Servizio 4
Intervento   1   Cap.   2013.1   "Utilizzo   C.R.  Completamento  rete
acquedottistica" I. 3981 PEG 2004, 
-   la   spesa  presunta  di  Euro  20.802,34  oltr e  C.I.  ed  I.V.A.
20%   per   un   totale   di   Euro  25.462,07  rel ativa  all'incarico
dell'intervento nr. 3 trova copertura finanziaria a l Titolo 2 Funzione
9  Servizio  4  Intervento  1 Cap. 2013.1 "Utilizzo  C.R. Completamento
rete acquedottistica" I. 3980 PEG 2004, 
-  la spesa presunta di Euro 17.662,26 oltre C.I. 2 % ed I.V.A. 20% per
un  totale di Euro 21.618,61 relativa all'incarico dell'intervento nr.
5  trova  copertura  finanziaria  al  Titolo  2  Fu nzione 9 Servizio 4
Intervento   1   Cap.   2013.1   "Utilizzo   C.R.  Completamento  rete
acquedottistica" I. 3982 PEG  2004, 
-  la spesa presunta di Euro 17.244,68 oltre C.I. 2 % ed I.V.A. 20% per
un  totale di Euro 21.107,48 relativa all'incarico dell'intervento nr.
2  trova  copertura  finanziaria  al  Titolo  2  Fu nzione 9 Servizio 4
Intervento   1   Cap.   2013.1   "Utilizzo   C.R.  Completamento  rete
acquedottistica" I. 3979 PEG 2004; 
 
         8)  DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Affari
Generali  ed al Servizio Finanziario per gli adempi menti di rispettiva
competenza; 
 
         9)  DI  DARE  ATTO  CHE  la  presente Dete rminazione diverra`
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita ` contabile; 
 
 
                               Il  Responsabile  de l Servizio LL.PP. e
                                       Ricostruzion e Pubblica
                                        (Arch. Luca  Tordelli)
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*************************************************** *******************
                        SCHEMA DI CONVENZIONE
*************************************************** *******************
 
                       COMUNE DI NOCERA UMBRA
                        Provincia di Perugia
 
CONVENZIONE  D'INCARICO  PROFESSIONALE  DI  PROGETT AZIONE  DEFINITIVA,
ESECUTIVA,   DIREZIONE   LAVORI,   ASSISTENZA   AL  COLLAUDO,  RILIEVI
PLANOALTIMETRICI,   COORDINAMENTO   DELLA   SICUREZ ZA   IN   FASE   DI
PROGETTAZIONE   ED   ESECUZIONE,  INDAGINI  GEOGNOS TICHE  E  RELAZIONE
GEOLOGICA  DEI  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI COLLEGA MENTI DEI TERMINALI
DELLE  ACQUE  NERE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN VARIE LOCALITA' DEL
COMUNE DI NOCERA UMBRA.
 
                       - INTERVENTO N. ..... :
 
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 Determinazio ne del Responsabile
del Servizio n. .... del ............... 
             
                                  E
 
il Dott. ..........., nato a ............, il ..... ..... , domiciliato
c/o    ............................................ .....    il   quale
interviene  in  qualita`  di  capogruppo mandatario  del raggruppamento
temporaneo   di   professionisti   ................ ..,   con  sede  in
...............,  Via  ..........., n. ...., P.I. n . ................,
in virtu` del mandato collettivo con rappresentanza  del .............,
in seguito chiamato professionista incaricato; 
 
                            P R E M E S S O 
 
-  che  con  D.G.C.  n. 87 del 25.05.2004 veniva ap provato il progetto
preliminare dei lavori di realizzazione dei collega menti dei terminali
delle  acque  nere agli impianti di depurazione in varie localita` del
Comune  di  Nocera  Umbra,  redatto  internamente  all'Ufficio Tecnico
Comunale; 
 
-  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Ser vizio  n.  260  del
04.08.2004  veniva  approvato  l'avviso di selezion e per l'affidamento
esterno,  ex  art.  17,  comma  XII della L. 109/19 94 e ss.mm.ii., dei
cinque  incarichi  di progettazione definitiva ed e secutiva, direzione
lavori,    assistenza    al    collaudo,   rilievi   planoaltimetrici,
coordinamento  della sicurezza in fase di progettaz ione ed esecuzione,
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indagini   geognostiche   e   relazione   geologica ,   dei  lavori  di
realizzazione  dei  collegamenti  dei  terminali de lle acque nere agli
impianti di depurazione in varie localita` del Comu ne di Nocera Umbra;
 
-  che  con  Determinazione del Responsabile del Se rvizio n. ..... del
......................  veniva  affidato definitiva mente l'incarico in
considerazione; 
 
                         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. 
 
                                ART. 2
 
         Il Comune di Nocera Umbra affida al raggru ppamento temporaneo
di  professionisti  ...................  con  sede  presso  lo  studio
professionale  del capogruppo mandatario .......... .. in ............,
Via  ............,  l'incarico di progettazione def initiva, esecutiva,
direzione  lavori,  assistenza  al collaudo, riliev i planoaltimetrici,
coordinamento  della  sicurezza  in  fase di proget tazione/esecuzione,
indagini   geognostiche   e   relazione   geologica    dei   lavori  di
realizzazione  dei  collegamenti  dei  terminali de lle acque nere agli
impianti  di depurazione in varie localita` del ter ritorio comunale di
Nocera  Umbra: INTERVENTO N. ... (................. ....), nel rispetto
delle  prescrizioni  di  cui  alla D.G.R. 60/2004 e d in conformita` al
progetto preliminare approvato con D.G.C. 87/2004. 
        Segnatamente   per  l'incarico  in  oggetto   sono  individuati
nell'ambito del raggruppamento quali professionisti  responsabili delle
diverse prestazioni specialistiche: 
-      COORDINATORE     RESPONSABILE     PER     LA      PROGETTAZIONE:
........................
-  DIREZIONE LAVORI: ................
-     COORDINAMENTO     PER     LA     SICUREZZA     IN     FASE    DI
PROGETTAZIONE/ESECUZIONE:  ...............
- PRESTAZIONI GEOLOGICHE:  ...................
         La  presenza delle professionalita`' suind icate dovra` essere
garantita fino al completo espletamento del servizi o. 
         In  caso  di sopravvenuta impossibilita` d a parte di qualcuno
dei    professionisti    indicati   nell'ambito   d el   raggruppamento
aggiudicatario  a portare a termine l'incarico affi dato, il capogruppo
mandatario   si   impegna   a   darne  tempestiva  comunicazione  alla
Committenza e ad individuare contestualmente un tec nico in possesso di
analoga  professionalita`  e  requisiti  di  legge  in sostituzione di
quello  orginariamente indicato, producendo tempest ivamente il mandato
collettivo    con    rappresentanza    in   sostitu zione   di   quello
originariamente     sottoscritto    ed    allegato    alla    presente
convenzione. 
 
                               ART. 3
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         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, al lordo del l'I.V.A. La polizza
decorre  dalla  data  di  inizio dei lavori ed ha t ermine alla data di
emissione 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 oggetto.
 
                               ART. 4
 
         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. 
 
                               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 4 5 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
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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
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  della effettiva concessione  del finanziamento,
da parte della Regione dell'Umbria, dell'intervento  progettato. 
         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 con senta: 
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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. 
 
                               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, av verra` a seguito di
formale  erogazione  del  contributo  concesso  da parte della Regione
dell'Umbria,  con  le  modalita`  previste  nell'at to  costitutivo  il
raggruppamento temporaneo di professionisti. 
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         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, di cui all'art.  2 della stessa, e`
determinato   in   base   agli   accordi  in  vigor e  tra  gli  Ordini
professionali  e  la  Regione  dell'Umbria (Protoco llo d'intesa tra la
Regione dell'Umbria e gli Ordini degli Ingegneri, A rchitetti e Collegi
dei  Geometri delle province di Perugia e Terni sig lato il 07.02.2001,
pubblicato  sul  B.U.R. dell'Umbria Parte I e II n.  9 del 28.02.2001 e
Protocollo  d'intesa tra la Regione dell'Umbria e l 'Ordine dei Geologi
dell'Umbria,  pubblicato sul B.U.R. dell'Umbria Par te I e II n. 28 del
11.06.2001), salve future variazioni dei Protocolli  stessi. 
 
                               ART. 12
 
         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 potranno sorgere  relativamente alla
liquidazione  dei  compensi  previsti dalla present e convenzione e che
non  siano  state definite in via amministrativa, s aranno, nel termine
di  trenta  giorni,  da  quello  in cui fu notifica to il provvedimento
amministrativo,  deferite  ad  un collegio arbitral e costituito da tre
membri,  di  cui  uno  scelto dal Comune, uno dal p rofessionista ed il
terzo di comune accordo dai primi due. 
         In  caso  di  disaccordo il terzo membro v erra` designato dal
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provin cia 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 leg ge.
 
                               ART. 16
 
         L'Amministrazione   Comunale   si   impegn a   a   fornire  al
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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.  . ...............  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, in
particolare alla L. 143/49 e ss.mm.ii. ed al D.M. 1 8.11.71 ed a quelle
del Codice Civile. 
 
                               ART. 19
 
         Il contratto non puo` essere ceduto a pena  di nullita`.
 
                               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
.............., oltre oneri ed IVA come per legge. 
 
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.
 
 
............................  
 
 
 
*************************************************** *******************
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                        RAPPORTO ISTRUTTORIO
*************************************************** *******************
 
         Con  D.G.R.  n.  1681  del  19.12.2001 la Regione dell'Umbria
approvava il Piano delle infrastrutture 2002, preve dendo l'istituzione
di un "Fondo per il completamento e la rifunzionali zzazione delle reti
fognanti   dei   programmi   integrati   di   recup ero   esterne  alle
perimetrazioni"  e  rinviando a successivi atti l'i ndividuazione degli
interventi che avrebbero gravato su tali fondi. 
         Con  Determinazione  del  Responsabile  de l  Servizio  Lavori
Pubblici   e  Ricostruzione  n.  68  del  13.03.200 3  veniva  affidato
l'incarico  di  progettazione  esecutiva,  D.LL. e coordinamento della
sicurezza   in   fase   di   progettazione/esecuzio ne  dei  lavori  di
realizzazione  del  tratto  fognario  in  loc.  Bag ni  - Stravignano -
Capanne allo Studio Ortica Eurotecno S.n.c. di Bast ia Umbra. 
         Con  D.G.R.  n.  60  del  04.02.2004  la  Regione dell'Umbria
assegnava   a   questo  Ente  un  finanziamento  co mplessivo  di  Euro
4.399.700,00 per la realizzazione delle opere di fu nzionalizzazione ed
al  completamento delle reti fognanti per acque ner e fuori dai P.I.R.,
individuando  constestualmente le localita` coinvol te negli interventi
da progettare e realizzare.
         Il  richiamato  atto  impone,  al fine di ottenere la formale
concessione  del contributo da parte dell'Ente Regi onale, la redazione
dei  progetti  esecutivi relativi agli interventi o ggetto della D.G.R.
in esame, con le procedure, tempi e modalita` in es sa previste. 
         La  Giunta  Comunale, con Deliberazione n.  87 del 25.05.2004,
stabiliva di articolare il finanziamento Regionale in n. 6 interventi,
di seguito specificati: 
-  Intervento  n.  1  (Boschetto  -  Col S. Angelo - Gaifana - Colle -
Molina);   
-  Intervento n. 2 (Colle Aprico - Bagnara - Aggi);
-  Intervento  n.  3  (Schiagni  -  Le  Cese  -  Gr illo - Case Basse -
Petracchia - Giovannotto); 
-  Intervento  n.  4  (Sorifa  -  Castiglioni  -  C eresole - Acciano -
Lanciano -    Colpertana - Pascigliano - Villa Post ignano); 
- Intervento n. 5 (Casaluna - Ville S.Lucia - Celle rano - Molinaccio -
Torre - Salmaregia); 
-  Intervento  n.  6  (Bagni  -  Stravignano - Capa nne); 
         Con  la  sopra  richiamata  D.G.C. n. 87 v enivano approvati i
progetti  preliminari degli interventi nn. 1,2,3,4 e 5 - in quanto per
l'intervento  n.  6 risultava gia` affidata in virt u` della richiamata
Determinazione  n.  68/2003  ed espletata la proget tazione esecutiva -
per gli importi di seguito indicati: 
         - Intervento n. 1 (Boschetto - Col S.Angel o - Gaifana - Colle
-  Molina)  Euro  1.591.805,77,  di cui Euro 1.137. 004,12 per lavori a
misura    ed  Euro  454.801,65  per  somme  a dispo sizione;
         -  Intervento  n.  2  (Colle  Aprico  -  B agnara - Aggi) Euro
540.087,02,  di  cui  Euro  385.776,44  per  lavori   a  misura ed Euro
154.310,58   per somme a disposizione;
         - Intervento n. 3 (Schiagni - Le Cese - Gr illo - Case Basse -
Petracchia  - Giovannotto) Euro 684.926,90, di cui Euro 489.233,50 per
i  lavori  a  misura  ed  Euro 195.693,40 per le so mme a disposizione;
         -  Intervento n. 4 (Sorifa - Castiglioni -  Ceresole - Acciano
-  Lanciano  -  Colpertana  -  Pascigliano  -  Vill a  Postignano) Euro
831.546,10,  di  cui  Euro  593.961,50  per  lavori   a  misura ed Euro
237.584,60   per somme a disposizione;
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         -  Intervento  n.  5  (Casaluna - Ville S. Lucia - Cellerano -
Molinaccio  -  Torre  -  Salmaregia)  Euro  564.187 ,22,  di  cui  Euro
402.990,87  per  lavori  a  misura  ed  Euro  161.1 96,35  per  somme a
disposizione;
         Con  Determinazione  del Responsabile del Servizio n. 260 del
04.08.2004  veniva  approvato  l'avviso di selezion e per l'affidamento
esterno ex art. 17, comma XII della L. 109/1994 e s s.mm.ii. dei cinque
incarichi  di progettazione definitiva ed esecutiva , direzione lavori,
assistenza  al collaudo, rilievi planoaltimetrici, coordinamento della
sicurezza   in   fase   di   progettazione   ed  es ecuzione,  indagini
geognostiche  e  relazione  geologica, dei lavori d i realizzazione dei
collegamenti   dei   terminali  delle  acque  nere  agli  impianti  di
depurazione  relativamente  ai suddetti interventi,  stabilendo che gli
incarichi   professionali  relativi  ai  5  interve nti  oggetto  della
selezione  serebbero  stati  affidati  in ordine de crescente d'importo
lavori  ai  primi  5 soggetti utilmente classificat i nella graduatoria
finale.   Con   il   medesimo   atto  veniva,  altr esi`,  disposta  la
pubblicazione  dell'avviso  in  considerazione  all 'Albo  Pretorio del
Comune per 15 giorni. 
         A   seguito   della   suddetta  pubblicazi one,  avvenuta  dal
05.08.2004 al 20.08.2004, sono pervenute a questa A mministrazione n. 8
istanze di partecipazione. 
         Con  Determinazione  del Responsabile del Servizio n. 265 del
23.08.2004 veniva nominata la Commissione interna p er la selezione dei
concorrenti,   finalizzata  all'affidamento  degli  incarichi  di  che
trattasi.  La  Commissione si riuniva in data 23 ag osto, 30 agosto, 6,
10 e 17  settembre per la valutazione delle offerte  pervenute.
         In  esito  all'espletata selezione veniva redatta la seguente
graduatoria finale:
1.  A.T.P.  STINGASS  -  Geol. Arcangeli Giorgio: P unti 97,74;
2.  A.T.P. SEPRIM S.a.s. - Studio Ge.As. Geologi As sociati di Bonifazi
e  Guidobaldi:  Punti 86,25; 
3.  A.T.P.  Ing.  Corrado  Paolucci:  Punti 79; 
4.  A.T.P.  Arch.  Giuseppe Buffi - Edilprogetti In gegneri Associati -
Geol.  Roberto  Raspa:  Punti  72,93; 
5.  A.T.P. Arch. Paolo Smacchi: Punti 46,76; 
6.  A.T.P.  Studio  Tecnico Associato Cesca & Alfon si: Punti 19. 
         In  data  30.09.2004  veniva notificato a questo Ente ricorso
al  TAR  dell'Umbria, promosso dallo Studio Geologi co Associato Pangea
contro  il  verbale  di gara che ne disponeva l'esc lusione. L'adozione
dell'atto    di   aggiudicazione   definitiva   deg li   incarichi   in
considerazione  veniva sospesa in attesa della pron uncia nel merito da
parte del Giudice Amministrativo.
         Con   sentenza   depositata   in   data  2 3.12.2004,  il  TAR
dell'Umbria, in accoglimento delle ragioni del Comu ne di Nocera Umbra,
respingeva  il  ricorso  promosso  dello  Studio  G eologico  Associato
Pangea. 
         Dalle  dichiarazioni  sostitutive di certi ficazione e di atto
notorio, rese ex. artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  dai concorrenti in
sede   di  gara,  non  risultano  condizioni  ostat ive  al  definitivo
affidamento degli incarichi in oggetto. 
 
                             I Responsabili Unici d el Procedimento
 
                                       Arch. Luca T ordelli
                                       Arch. Monica  Finotto
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                                       Arch. Monica  Salvatelli 
 
                        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 29-12-2004
                                          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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