DISCIPLINARE TIPO D’INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
 
 
Ente Committente: .....................................................................................
Professionista incaricato:............................................................................ iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Sondrio con il n°..........................
  
Art. 1
Oggetto dell’incarico
A seguito della deliberazione di ............. n°.............. in data .............. l’Ente Committente conferisce al Professionista ing. ..............................................................., alle condizioni del presente disciplinare, l’incarico per la progettazione
 (1)............................................................................................................................................
Il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;
(oppure) di intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con............................. ed allega copia dell’autorizzazione ad esercitare la libera professione ed assumere l’incarico in oggetto, rilasciata da .................................. in data......................................
 
Art. 2
Svolgimento dell’incarico
L’incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti dell’art. 16 della Legge 216/95;
a)fase uno: predisposizione del progetto preliminare;
b)fase due: predisposizione del progetto definitivo idoneo ad ottenere le autorizzazioni, i nulla osta ed i visti di legge e regolamentari;
c)fase tre: predisposizione del progetto esecutivo.
 




__________________
(1) Esatta ed estesa descrizione o definizione dei contenuti dell’incarico, con indicazione delle prestazioni richieste e, nel caso si tratti di progettazione e direzione lavori, di quali opere e di quale natura ed in quale luogo queste devono essere progettate o dirette. La dizione deve essere chiaramente raffrontabile con le classi e categorie descritte nella Tariffa Professionale.
 

Art. 3
Progetto preliminare (art. 16 comma 3 della Legge 109/94)
Il progetto preliminare definirà le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori.
Esso consisterà in:
a)relazione tecnica illustrativa contenente il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, della fattibilità tecnico-amministrativa, della stima di prima appossimazione dei costi;
b)schemi grafici in scala opportuna per l’individuazione delle caratteristiche del lavoro da realizzare a chiarimento ed integrazione di quanto indicato nella relazione.
 
Art. 4
Progetto definitivo (art. 16 comma 4 della Legge 109/94)
Il progetto definitivo  individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Esso consisterà in:
a)relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio;
b)disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare;
c)indicazioni utili per la valutazione di impatto ambientale (ove richiesto), calcolo preliminare delle strutture e degli impianti;
d)eventuali studi ed indagini integrative che si rendessero necessari per il completamento del progetto defintivo, quali studio di impatto ambientale, studi ed indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi, piani particellari e pratiche catastali, se non forniti dall’Amministrazione, saranno oggetto di incarichi separati particolari e specifici;
e)analisi sommaria dei costi.
 
Art. 5
Progetto esecutivo (art. 16 comma 5 della Legge 109/94)
Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto.
Esso consisterà per ciascuna delle categorie d’opere, in:
a)elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi;
b)relazioni, calcoli esecutivi ed elaborati grafici delle strutture e degli impianti;
c)capitolati speciali d’appalto;
 d) computo metrico estimantivo;
e)elenco prezzi unitari.
Gli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultassero necessari, ivi compresi i piani di manutenzione delle opere, saranno oggetto di incarichi parziali specifici, come già evidenziato nell’art. 4 punto d).
 
 
Art. 6
L’eventuale incarico di Direzione e contabilità dei lavori, nonchè di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D. Lgs. 494/96, sarà conferito con apposito e separato disciplinare.
 
Art. 7
Prestazioni aggiuntive.
L’incarico inoltre prevede, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Professionale, le seguenti prestazioni aggiuntive ( specificare):
- .........................................................
-..........................................................
 
 
Art. 8
Prestazioni particolari
L’incarico inoltre prevede, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Professionale, le seguenti prestazioni particolari (specificare):
- .......................................................
-........................................................

Art. 9
Impegni del Committente
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Professionista incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche necessarie per la redazione dei progetti, compresi gli studi e indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, rilievi delle reti tecnologiche e comunque quelli richiesti dalla citata legge 216/95 datati e sottoscritti. La data di consegna al Professionista della documentazione richiesta costituirà termine di decorrenza del tempo utile per la presentazione del progetto.
 
  
 
 
 
 
Art. 10
Tempi di consegna
Si definiscono le seguenti scadenze relative alla consegna degli elaborati delle varie fasi progettuali:
- consegna del progetto preliminare entro ............. giorni dalla data di comunicazione formale del conferimento dell’incarico;
- consegna del progetto definitivo entro ........... giorni dalla comunicazione della data di approvazione del progetto preliminare;
- consegna del progetto esecutivo entro ............. giorni dalla comunicazione della data di approvazione del progetto definitivo.
 
Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per l’ottenimento dei pareri preventivi degli Enti preposti ( VV.FF., USSL, ecc.), qualora richiesti, e i tempi di ottenimento dei documenti di cui all’art. 9.
La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell’incarico comporterà la revisione dei tempi di consegna ed eventualmente degli onorari.
 
Art. 11
Onorari e spese
1.I compensi professionali sono riferiti alla vigente Tariffa Nazionale già citata che si intende qui trascritta integralmente.
2.I compensi saranno determinati come segue:
a) A percentuale
per le prestazioni di cui agli artt. 3-4-5-6 secondo i disposti dell’art. 3 della citata Tariffa.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale relativi al progetto preliminare, ai sensi dell’art. 14 della citata Tariffa, l’opera viene così classificata in base alla categoria prevalente:
CLASSE................ cat.................
Pertanto la percentuale viene determinata dalle Tabelle A e B della Tariffa.
In riferimento alle tre distinte fase progettuali di cui agli artt. 3-4-5 le parzializzazioni previste nella tabella B sono le seguenti:
* progetto preliminare: a)+b)
* progetto definitivo:    c)+1/2 d)
* progetto esecutivo:     1/2 d)+e)+f)


La percentuale sarà calcolata secondo la tabella A sugli importi delle opere risultanti dai preventivi di spesa approvati detratte le sole cifre relative ad imprevisti, IVA, spese generali non incluse nei prezzi, revisione prezzi ed acquisto area. Gli onorari a percentuale saranno calcolati applicando all’importo delle opere la percentuale di cui sopra rapportata alle aliquote per prestazioni parziali, con riferimento agli articoli 21 e 22 della Legge.
In caso di trasformazione del fabbricato si applicherà, ai sensi dell’articolo 21 della Legge, un aumento del ...... alle aliquote..........; per le modificazioni, aggiunte o varianti al progetto approvato dal Committente, introdotte per cause non imputabili al Professionista, si applicherà un compenso aggiuntivo ai sensi dell’Art. 22 della legge. 
 
b) A vacazione
per le prestazioni di cui all’art. 7, secondo i disposti dell’art. 4 della citata Tariffa.
L’ammontare di ciascuna vacazione è stabilito come segue:
- per il professionista incaricato: £. 110.000=    per ogni ora impiegata
- per i collaboratori laureati:        £.   73.500=     per ogni ora impiegata
per i collaboratori diplomati:     £.   55.000=    per ogni ora impiegata

c) A discrezione
per le prestazioni di cui all’art. 8, secondo i disposti dell’art. 5 della citata Tariffa, stabiliti in £.................. comprensivi di onorari e spese.
 
3. Il conglobamento delle spese accessorie di cui agli Articoli 4, 6 e 13 della Legge 2/3/1949 n. 413 verrà esposto in misura percentuale sugli onorari comprensivi delle eventuali maggiorazioni (eccetto quella di cui all’art. 18 della Tariffa); la percentuale di conglobamento spese è fissata nel .................... e delle vacazioni è fissata nel .................(2).
In caso di determinazione degli onorari a discrezione, quantità e vacazione, non è ammesso il conglobamento spese in misura percentuale dell’onorario. 
4.Agli importi suddetti si dovrà aggiungere:
a) il contributo integrativo nella misura del 2% ai sensi dell’art. 10 della Legge 03.01.1981, n. 6;
b) l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
 



__________________
(2) Le percentuali, distinte per le vacazioni e le spese, dovranno essere motivate con riferimento allo specifico incarico e dovranno essere congruamente descritti il tipo, la natura, l’entità delle prestazioni, lo stato e la posizione dei luoghi, le incombenze derivanti dai vincoli di varia natura esistenti sul territorio, nonchè dalla necessità di coordinare pareri di Enti e Autorità diverse, ecc.; comunque applicando in linea di massima un criterio che determina percentuali più elevate per le competenze di minore entità.
 
Art. 12
Progetti stralcio
Per la compilazione dei progetti stralcio si fa riferimento alla apposita deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, che per la parte che riguarda il presente disciplinare, si riporta qui di seguito:
..........................................
 
Art. 13
Progetti di parti speciali
Al Professionista sono inoltre richiesti i progetti delle seguenti parti speciali:
- Strutture........................
Classe ................ cat............. aliquote a+b+c+1/2d per il progetto definitivo; 1/2d+e+f per il progetto esecutivo
Rimborso spese del ....................... Rimborso vacazioni del ..........................
- Impianto di riscaldamento:
Classe..................cat.............. aliquote a+b+c+1/2 d per il progetto definitivo; 1/2d+e+f per il progetto esecutivo
Rimborso spese del ....................... Rimborso vacazioni del ..........................
- Impianto idrosanitario:
Classe..................cat............... aliquote a+b+c+1/2 d per il progetto definitivo; 1/2d +e+f per il progetto esecutivo
Rimborso spese del........................ Rimborso vacazioni del ..........................
- Impianto elettrico:
Classe.................. cat............... aliquote a+b+c+1/2d per il progetto definitivo; 1/2d+e+f per il progetto esecutivo
Rimborso spese del ....................... Rimborso vacazioni del ..........................
- (altri)...............
Il Committente potrà affidare lo studio e la compilazione di progetti esecutivi di parti speciali (impianto idro-termo-sanitario, elettrico, ecc.) a Professionisti diversi da quello indicato con il presente disciplinare.
In tal caso il Professionista incaricato manterrà i necessari contatti con i progettisti delle parti speciali includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa. Ai fini del computo dell’onorario spettante al Professionista incaricato del progetto generale, l’importo di quest’ultimo sarà diminuito dell’80% dell’importo delle opere studiate dal progettista specializzato.
L’importo delle strutture sarà integralmente considerato ai fini del calcolo degli onorari, anche se il Committente provvedesse ad incaricare altro Professionista della redazione dei calcoli di stabilità e del progetto specialistico delle strutture.
 
Art. 14
Incarico Collegiale
Qualora il Committente affidi l’incarico a più professionisti riuniti in collegio, la somma degli onorari non potrà superare l’importo previsto dalla Tariffa Professionale, riconosciuto per l’intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo Professionista, fatto salvo la maggiorazione del ... (non superiore al 20%), riconosciuta al Professionista capogruppo  nel caso di incarico a collegi composti da tre o più professionisti.
In questo caso le vacazioni sono conglobate della percentuale del ..... e le spese saranno liquidate a piè di lista.
 
Art. 15
Incarico Parziale
Gli onorari così come calcolati agli articoli 11-12-13 del presente disciplinare saranno maggiorati ai sensi dell’art. 18 della Tariffa del 25%; tale maggiorazione è da considerarsi acconto in caso di estensione dell’incarico alla Direzione Lavori.
Il Committente si impegna a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo benestare del Progettista, modifiche che alterino nei criteri informatori generali il progetto approvato.
 
Art. 16
Direzione dei lavori
Dopo l’approvazione del progetto e reperite le necessarie fonti di finanziamento il Committente procederà ad affidare l’incarico di direzione dei lavori, da regolarsi con un disciplinare che verrà appositamente steso.
In caso di incarico contemporaneo di progettazione e successiva direzione dei lavori saranno allegati alla delibera due distinti disciplinari.

Art. 17
Penale
Nel caso che il Professionista, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardasse nella consegna degli elaborati oltre i termini previsti dagli Artt. 2 e 3, sarà applicata una penale dell’1% degli onorari per ogni mese di ritardo che sarà trattenuta sulla rata di saldo del compenso.

Art. 18
Pagamenti
1. Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 9 della citata Tariffa e dell’art. 2234 del Codice Civile, il Professionista ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:
a)progetto preliminare .............% all’atto del conferimento dell’incarico
                                                         saldo entro ..... giorni dalla consegna
b)progetto definitivo.................% all’atto del conferimento dell’incarico
                                 .................% alla consegna degli elaborati
c)progetto esecutivo..................% all’atto del conferimento dell’incarico
                                 .................% alla consegna degli elaborati
d)saldo                                           entro........ giorni dalla consegna
Sui ritardati pagamenti saranno corrisposti gli interessi come disposto dall’art. 9 della Legge. A titolo puramente indicativo ed ai soli effetti contabili dell’Ente Committente si indica in lire................ l’importo complessivo degli onorari e delle spese e vacazioni relativi all’incarico segnato in oggetto (3).
Nel caso in cui l’opera progettata venga proposta dal Committente per il finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Enti, al Professionista verrà corrisposto il compenso di cui al precedente punto a) mentre per la restante parte si provvederà al saldo ad avvenuto finanziamento dell’opera e comunque non oltre un anno dalla consegna al Committente del progetto.
 
Art. 19
Diritti sul progetto
Malgrado l’avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati al Professionista i diritti di autore sui disegni e sull’opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.
Il Professionista ha diritto di apporre il suo nome all’opera ed il Committente ha l’obbligo di permettergli accesso alla costruzione per la ripresa di fotografie anche dopo l’ultimazione di lavori.
 
 
_










_________________
(3) Si consiglia di allegare al disciplinare una “pre-parcella” esemplificativa, calcolata sull’importo presunto dell’opera.
 
                                                                        Art. 20
Condizioni particolari
Ai sensi dell’art. 21 della Tariffa Professionale, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
- ............................................
-.............................................
Il Professionista si impegna a presentare, a conclusione di ciascuna fase, n. 2 copie complete del progetto.
Per tutte le copie eventualmente richieste in più, oltre alle prime due, sarà rimborsato il costo di riproduzione, dietro presentazione di idonee pezze giustificative.
Il Professionista si impegna a partecipare alle riunioni strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, in numero comunque non superiore a ..........
Per ogni riunione ulteriore, sarà corrisposto al Professionista un compenso valutato a vacazione oltre al rimborso delle spese documentate.
Il Professionista incaricato, qualora si avvalga di specifiche competenze di altri professionisti, potrà richiedere all’Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi, anche in funzione di esigenze di carattere fiscale.
 
Art. 21
Modifiche
Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall’Amministrazione, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli Ordini Tecnici Statali o Regionali e tutori, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, semprechè questa avvenga entro il 90° giorno dalla consegna del progetto definitivo, secondo le norme stabilite per le opere per conto dello Stato. Ciò darà diritto all’adeguamento dei compensi in relazione all’entità delle varianti richieste.
Nel caso  di progetto rielaborato integralmente semprechè il tema, il luogo e la normativa non siano mutati nel secondo elaborato (nel quale caso i progetti sono da considerarsi opere distinte): l’onorario per la prima e la seconda elaborazione sarà calcolato applicando la percentuale corrispondente al cumulo degli importi dei due (o più progetti).
 
Art. 22
Coperture assicurative
Se, per effetto di provvedimenti legislativi vigenti, o che dovessero entrare in vigore dopo l’approvazione  del  presente disciplinare, il Professionista  dovesse  farsi   carico di oneri aggiuntivi di tipo assicurativo o fidejussorio, l’Amministrazione Committente sopporterà i suddetti oneri dietro presentazione di regolare quietanza di pagamento da parte del Professionista.
 
 
Art. 23
Parere di congruità dell’Ordine e controversie
Qualora, per iniziativa tanto del Committente quanto del Progettista, si decidesse di sottoporre il presente disciplinare e/o la parcella a parere di congruità da parte dell’Ordine Professionale competente, i diritti spettanti all’Ordine saranno a carico del Committente, salvo diverse disposizioni di legge (come nel caso dell’Art. 13 comma 5 D.L. 8/2/1983 n. 55 convertito nella Legge 26.04.1983 n. 131).
 
Art. 24
Norma generale
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti approvata con la Legge 2/3/1949 n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni e alle specifiche deliberazioni degli Ordini Provinciali.
 
Art. 25
Clausola finale
Il presente disciplinare è senz’altro impegnativo per il Professionista mentre diventerà tale per il Committente soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
 
 
	Il Committente                                                                    Il Professionista


