
 

 

COMUNE DI CINISI 

DISCIPLINARE D'INCARICO RECANTE PATTI E CONDIZIONI 

PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO  

AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE DELLA STRADA LITORANEA TRA L’ABITATO 

DI CINISI E LA ZONA DI INSEDIAMENTI TURISTICI IN 

C/MAGAGGIARI 

ART. 1 

L’Amministrazione comunale di Cinisi e per essa il 

Dr.…………………………………………, in qualità di Dirigente del III 

Settore LL.PP. , che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune 

ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, C.F. 80002630814 che d’ora in poi sarà chiamata 

semplicemente “l’Amministrazione”, affida all’ Ing./Arch. 

__________________________________ nato a ____________________ 

il _____________________ con studio tecnico in 

__________________________________________iscritto all'Albo 

professionale di _________________ n° __________ l'incarico per la 

redazione del collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile dei 

lavori in oggetto 

ART. 2 

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista elegge domicilio 

presso ________________________ sito in 

__________________________________________________. 

ART. 3 



 

 

Il Professionista accetta il predetto incarico e si impegna a svolgerlo 

assumendo ogni responsabilità prevista dalle leggi vigenti ed espleterà il 

mandato secondo le direttive e le indicazioni che saranno impartite 

dall'amministrazione comunale, compiendo tutti gli accertamenti che si 

rendono necessari per il buon esito dello studio. 

ART. 4 

L'incarico deve essere espletato secondo le disposizioni di legge vigente e 

nel rispetto  degli impegni stabiliti nel presente atto e delle direttive 

impartite dal responsabile del procedimento e del capitolato d’appalto. 

Al collaudatore fanno carico gli obblighi di cui all’art. 141 del 

D.lgs.163/2006 e s.m.i. con particolare riguardo alle disposizioni contenute 

al titolo X (collaudo dei Lavori) del DPR n. 207/2010 nonchè dell’ulteriore 

normativa    in materia vigente durante l’espletamento dell’incarico. 

L’attività di collaudo di un’opera pubblica ha lo scopo di verificare e 

certificare che l’opera o il lavoro sono stati redatti a regola d’arte e secondo 

le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle varianti e 

ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. 

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla 

contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le 

risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per 

qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. 

Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle 

quali non sia  già intervenuta una risoluzione definitiva in via 

amministrativa , se iscritte ne registro di contabilità e nel conto finale, nei 

termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 207/20101 e s.m.i. 



 

 

L’organo di collaudo  dovrà svolgere un numero di visite sufficienti ad 

espletare  compiutamente l’incarico in questione. 

Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in tre copie cartacee. 

ART. 5 

L'onorario per lo studio e la redazione degli elaborati occorrenti, è 

determinato in Euro_______________________(diconsi Euro 

_______________________________________________), come risultante 

Dall’offerta  presentata dal professionista , oltre oneri ed iva nella misura 

del 22%  

ART. 6 

Oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, null'altro spetta al 

Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art.1 e pertanto 

qualsivoglia spesa necessaria all'espletamento dell'incarico resta a carico del 

Professionista medesimo. 

ART. 7 

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico, si atterrà alle direttive 

impartite dall'amministrazione committente e manterrà gli opportuni 

collegamenti con la stessa. 

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo esso 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici  e dagli organi 

dell’amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 

migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dal committente  medesimo, con l’obbligo 

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di 



 

 

non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi 

ultimi. 

                                                    ART. 8 

La prestazione decorre dalla data della firma del presente disciplinare  

Il termine  per l’espletamento delle suddette prestazioni viene assegnato in 

giorni 90 consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte del 

committente affidante.  

ART. 9 

Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura o altro 

documento fiscale valido ai sensi di legge. 

                  ART. 10 

Il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, comporta una penale 

pari all’uno per cento (1%) dell’importo dei compensi spettanti per ogni 

giorno oltre il termine stabilito al precedente art.5  

ART. 11 

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione 

dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via 

amministrativa, saranno deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui 

è stato notificato il provvedimento amministrativo, alla Magistratura 

ordinaria. 

ART. 12 

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente atto, 

compresa qualsivoglia imposta o tassa, in applicazione delle vigenti 

disposizioni di legge vigenti in materia.  

Restano a carico dell'amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine 



 

 

Professionale per il rilascio del parere sulla parcella ove necessario, l' I.V.A. 

e quant'altro dovuto per legge. 

ART. 13 

Il Professionista incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non 

essere dipendente di Uffici Tecnici di Enti Pubblici nè di esercitare presso il 

Comune di Cinisi. 

ART. 14 

Il presente disciplinare d'incarico è immediatamente impegnativo per il 

Professionista, mentre diventerà tale per l'amministrazione comunale 

soltanto dopo il riscontro positivo da parte degli Organi di controllo dell'atto 

deliberativo di approvazione. 

Esso sarà registrato, all’occorrenza, dalla parte che ne avrà interesse. 

CINISI, li ___________________________ 

Per l’Amministrazione:   Il Professionista: 


