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ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi d’ingegneria: 

• Direzione Lavori, contabilità e misura, assistenza giornaliera in cantiere, assistenza al collaudo 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici 

ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri 

nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 

ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN INTERVENTO 

L’intervento di ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ISOLAMENTO TERMICO DELLA SALA 

POLIFUNZIONALE DI VILLA VICENTINA. CUP C74H17000090002 ammonta a 71.000,00 € IVA esclusa, di cui 

4.502,10 € IVA esclusa per oneri della sicurezza. 

Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale di Villa Vicentina 

n. 87 del 09.08.2017. 

ART. 3 IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria è pari a 6.470,10 € , compreso contributo 

cassa previdenziale 4% pari a 248,85 ed esclusa IVA 22% pari a 1.423,42. 

L’importo della prestazione professionale è stato determinato ai sensi del decreto del Ministero della 

giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

come da documento allegato. 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di 

natura intellettuale. 

L’importo totale delle prestazioni è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara sull’importo 

complessivo del servizio, oltre gli oneri di legge. 

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. 

ART. 4 ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI DIREZIONE LAVORI 

La prestazione si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo. 

Il Direttore dei Lavori opera nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e 

contabilità, assistenza al collaudo statico, certificazione della regolare esecuzione delle opere, in conformità 

a quanto previsto dal D.Lgs. 20/2016, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla L.R. 14/2002, e sue mod. ed 

integr., dal D.Pres. Reg. 165/2003, nonché il D.Pres.Reg.163/2003, a partire dalla data di consegna dei lavori 

e fino alla data di emissione del certificato di collaudo, compresa l’assistenza giornaliera, la misura, la 

contabilità e la liquidazione degli stessi, e gli eventuali pareri sulle riserve dell’impresa e le ipotesi di 

accordo bonario. 

Il Direttore dei Lavori: 

• fornisce al Responsabile del Procedimento assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti 

imposti da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazione agli Enti, 

all’Osservatorio, di subappalto e/o sub affidamento); 

• produce, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o 

esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione sull’andamento tecnico economico dei lavori con 

riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in 

particolare, sulla produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note 

dovranno altresì contenere: 

• la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di 

Avanzamento Lavori; 
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• lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti 

nell’offerta dell’impresa affidataria dei lavori; 

• la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. 

L’Ente Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del 

tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori; 

• garantisce la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, 

contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i 

documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera; 

• svolge tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice e 

trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

• propone la redazione di eventuali perizie di variante in corso d’opera al progetto, nei limiti della 

normativa prevista, dandone immediata comunicazione al R.U.P., allegando una dettagliata relazione 

degli elementi utili per la valutazione dell’effettiva necessità e della congruità tecnico amministrativa 

della variazione progettuale, tenendo presente che la variante proposta avrà seguito solo dopo 

l’autorizzazione scritta del predetto Responsabile del Procedimento e, se in aumento, dopo 

l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

• restituisce all’Ente Appaltante, a lavori ultimati, gli elaborati as-built prodotti dall’impresa esecutrice, 

controfirmati (riportando, pertanto, le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d’opera), 

in formato cartaceo ed elettronico, con files in formato modificabile e in pdf; 

• accerta la corrispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate dall’Ente Appaltante; 

• provvede ad ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi 

consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ivi compresa, ad 

esempio, la redazione di relazioni riservate per il Responsabile del Procedimento.  

ART. 5 MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI 

L’incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt.9 e 10 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii., il quale provvederà, per le proprie 

competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, 

nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente art.1 durante il loro svolgimento, 

secondo quanto concordato al momento dell’incarico. 

Resta a completo carico dell’incaricato ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 

dall’organizzazione dell’Ente Appaltante. 

Le modalità dell’incarico di direzione lavori, misura, contabilità, assistenza coincideranno con quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. 

ART. 6 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Per la stima del tempo di prestazione del servizio di Direzione Lavori, contabilità e misura, assistenza 

giornaliera in cantiere, assistenza al collaudo, si considera come base di calcolo il termine previsto per il 

completamento dei lavori in oggetto, così come risulta dal capitolato speciale d’appalto dei lavori allegato 

al progetto esecutivo. 

La durata della prestazione di cui sopra sarà, in ogni caso, pari all’effettivo tempo previsto per dare 

compiuti tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. 

L’incarico di direzione lavori, misura, contabilità, assistenza si riterrà concluso con l’approvazione da parte 

dell’Amministrazione del certificato di regolare esecuzione fase di stipula contrattuale. 

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le competenze relative all’incarico per la direzione lavori saranno liquidate mediante stati di avanzamento 

per spese tecniche, emessi contemporaneamente a quelli relativi ai lavori; su tali compensi sarà trattenuto 
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l'importo del 5% a garanzia dell'assolvimento degli obblighi posti dalla legge a carico del Direttore dei 

Lavori. Tutte le trattenute effettuate saranno restituite in unica soluzione, ad avvenuta approvazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale del certificato di collaudo, previa presentazione di parcella definitiva. 

I pagamenti sono disposti solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa 

dell’incaricato. 

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti 

fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l’onorario della Direzione Lavori è commisurato 

all’importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l’avvenuta approvazione del 

certificato di collaudo provvisorio dei lavori eseguiti. 

ART. 8 PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI 

L‘Ente Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 

all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’incaricato. 

L’incaricato, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni di cui al precedente art. 4 

secondo le modalità e i termini indicati all’art. 5 e all’art. 6 del presente Capitolato, sarà soggetto ad una 

penale pari allo 0,3‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione 

del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l’Ente Appaltante di richiedere il maggior 

danno. 

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’incaricato quando l’ammontare delle 

penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la 

medesima di richiedere il maggior danno. 

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili 

all’aggiudicatario. 

ART. 9 REQUISITI, GARANZIE E ASSICURAZIONI 

L’incaricato si obbliga a rendere apposita ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 

L’Incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 9, comma 4, della 

L.R. 14/2002 e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità 

ivi previste. 

Dato atto che l’affidamento in oggetto rientra tra gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), al fine 

del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, l’amministrazione non richiede al professionista la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 10 PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della prestazione oggetto del presente 

Capitolato, rimarranno di titolarità esclusiva dell’Ente Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

ART. 11 REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesca Trevisan. 

Per informazioni e/o chiarimenti l’ufficio è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Area Tecnica 

piazza Colpo, 1 -33059 – Località Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD) 

pec: comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

e-mail: servizi.tecnici@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

tel: 0431 96048 


