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IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 

 
Premesso che: 
 

- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
233 del 27/12/2019, esecutiva, è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica  per la realizzazione di una nuova scuola media nel capoluogo 
per l’importo complessivo di €. 2.600.000,00, all’Arch. Simone Gheduzzi in qualità di 
Legale Rappresentante della Società Diverserighestudio s.r.l., Mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Diverserighestudio s.r.l. Area 
Tecnica s.r.l.; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23/07/2020, esecutiva, è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova 
scuola media nel capoluogo, redatto dall’Arch. Simone Gheduzzi, acquisito agli atti del 
comune ai prot. 6461/2020, 6463/2020, 6464/2020, 6465/2020 e 7146/2020 ammontante 
ad €. 2.587.498,26; 
 
Dato atto che è necessaria ancorché propedeutica alla realizzazione di tali opere, l’attività 
di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori da affidare a tecnici opportunamente 
formati; 
 
accertato che:  

- tra il personale tecnico dipendente dell’Ente pur essendoci figure con la 
professionalità richiesta per questo specifico incarico, non sono attualmente 
disponibili a causa dei rispettivi attuali carichi di lavoro;  

- in base all’art. 24 comma 1 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni delle quali si parla 
possono essere affidate interamente a soggetti esterni all’Ente individuati tra quelli 
indicati all’art. 46 dello stesso Decreto in possesso dei requisiti di adeguata 
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto;  

- ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento vengono conferiti 
secondo le procedure del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;  

- in attuazione all’art. 24 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 i corrispettivi dei 
professionisti commisurati al livello qualitativo delle prestazioni svolte, sono definiti 
dal Decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 2016 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 27/07/2016;  

- il corrispettivo massimo posto a base di gara per l’espletamento del servizio di cui 
trattasi, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, viene stabilito ai 
sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in conformità al D.M. 17/06/2016 
sulla base degli importi dedotti per ogni diversa categoria di opere, in complessivi € 
274.074,53 al lordo delle spese ma oltre Iva e oneri previdenziali nella misura di 
legge, come da risultanze della seguente tabella: 
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Categoria d’opera Scuola secondaria di primo 
grado fino a 24 classi 

 

Importo lavori € 1.951.886,62 (di cui € 
28.845,62 oneri di 

sicurezza) 

 

CALCOLO CORRISPETTIVI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
Codice descrizione Totali 

Progettazione definitiva 
QbII.01 Relazioni generale e tecniche, 

Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla 
gestione materie(art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 
207/10-art.26, comma 1, lettera i) 
d.P.R. 207/10) 

25.788,05 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e 
prestazionale (art.24, comma 2, 
lettera g), d.P.R. 207/10) 

1.121,22 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 
(art.24, comma 2, lettere l), m), o), 
d.P.R. 207/10) 

7.848,54 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 
(art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

3.363,66 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, 
comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

2.242,44 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto (art.24, comma 
3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 
163/06 - art.8, Allegato XXI) 

7.848,54 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, 
comma 1, d.P.R. 207/2010) 

6.727,32 

QbII.10 Relazione idrologica (art.26, 
comma 1, d.P.R. 207/2010) 

3.363,66 

QbII.11 Relazione idraulica (art.26, 
comma 1, d.P.R. 207/2010) 

3.363,66 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
(art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 

3.363,66 

QbII.13 Relazione geologica (art.26, 
comma 1, d.P.R. 207/10)) 

4.445,88 

QbII.17 Progettazione integrale e 
coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, 
comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, 
comma 1, lettera m), d.P.R. 
207/10 ) 

5.606,10 

QbII.18 Elaborati di progettazione 
antincendio (d.m. 16/02/1982) 

6.727,32 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti 
acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

2.242,44 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 
10/91 e s.m.i.) 

3.363,66 

QbII.22 Diagnosi energetica (ex Legge 2.242,44 
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10/91 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

QbII.23 Aggiornamento delle prime 
indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC(art.24, comma 
2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

1.121,22 

Progettazione esecutiva 
QbIII.01 Relazione generale e 

specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 

7.848,54 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 
(art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 
207/10) 

14.575,86 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, 
Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, 
comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/10) 

4.484,88 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato 
speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 
1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

2.242,44 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
(art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 
207/10) 

2.242,44 

QbIII.06 Progettazione integrale e 
coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, 
comma 7, d.lgs. 163/2006) 

3.363,66 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (art.33, comma 1, 
lettera f), d.P.R. 207/2010) 

11.212,20 

Esecuzione dei lavori 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al 

collaudo, prove di 
accettazione(art.148, d.P.R. 
207/10) 

35.879,03 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, 
d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

3.363,66 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati 
di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione 
(art.148, comma 4, d.P.R. 
207/2010) 

2.242,44 

QcI.10.a Contabilità dei lavori a corpo 
(art.185, d.P.R. 207/10). 

9.745,39 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (art.151, d.P.R. 
207/2010) 

28.030,49 

Compenso al netto delle spese ed oneri 216.010,82 
Spese ed oneri accessori 58.063,71 

TOTALE 274.074,53 
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Considerato che:  

- è necessario individuare i soggetti, in possesso dei requisiti di adeguata 
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto, che svolgeranno 
la predetta attività tecnica attivando le procedure di affidamento dei servizi 
professionali di cui trattasi, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari; 

- a lettera dell’art. 157 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono consentite modalità 
di affidamento dei servizi di “architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici” per 
mezzo di contratto a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle 
individuate dal Codice stesso;  

- a stima del corrispettivo stabilito ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 in conformità al D.M. 17/06/2016 colloca l’appalto al di sopra della soglia 
per la quale è consentito procedere mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione degli artt. 60 e 95 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) l’appalto in oggetto verrà aggiudicato in 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- l’appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione dell’unitarietà del servizio in 
parola; 

 
Ritenuto di:  

- attivare le procedure di aggiudicazione del servizio in oggetto in conformità alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita 
determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000;  

- affidare il servizio professionale ai sensi degli artt. 157 comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, tramite procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa cui potranno partecipare gli operatori economici aventi i “REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE” di cui all’ allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 
decreto e che non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare 
l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, in modalità 
interamente telematica,   

- procedere all'aggiudicazione, ai sensi dall'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
delle vigenti Linee Guida n. 2 emanate dall’ANAC e approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto 
prezzo/qualità, secondo criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi 
massimi attribuibili come riportato nell'allegato B “CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” parte integrante e 
sostanziale del presente atto, stabilendo che il punteggio massimo è pari a 100 
ripartito in 70 punti per la valutazione tecnica e 30 punti per la valutazione 
economica;   

- delegare la procedura di selezione alla Centrale Unica di Committenza costituita 
presso l’Unione Reno Galliera, in forza della convenzione prot. Unione nr. 26177 
del 09.12.2013, rep. Unione nr. 20 del 9/12/2013, in modalità interamente 
telematica, attraverso un sistema di negoziazione a buste chiuse dove gli operatori 
invitati ed  aventi i requisiti richiesti, potranno presentare offerta previa registrazione 
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alla piattaforma telematica “Portale Appalti” della CUC link 
https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti 

 
Richiamati:  
- il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio 
ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:  

o a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
o b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
o c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 
alla base; 

Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si 
rende necessario avviare, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 
del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento di selezione che si concluderà con 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto per l’esecuzione dei servizi di cui 
trattasi, determinando quanto segue:  
1. il fine è assicurare la realizzazione dei lavori programmati acquisendo la necessaria 
attività di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
2. oggetto del contratto: esecuzione dei servizi tecnici relativi alle attività di progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori per “la realizzazione di una nuova scuola media nel 
capoluogo”;  
3. forma del contratto: scrittura privata;   
4. modalità di scelta del contraente: procedura aperta ex artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 da aggiudicarsi esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95 
comma 3 lett b) D.Lgs. n. 50/2016;  
5. clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati alla presente determinazione 
e schema di contratto; 
 
 
  
Precisato inoltre che:  

- per il presente affidamento in materia di congruità dell’offerta trova applicazione il 
comma 3 dell’art 97 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che si procederà all’eventuale verifica sulla congruità dell’offerta anomala, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;  

- la deliberazione n. 289 del 01/04/2020, dell'ANAC, “Esonero per le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della 
contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 
del 23 dicembre 2005”; 

 
Visti:  



Determinazione n. 112 del 10/09/2020 
 

 

- la Linea Guida n. 1 dell’ANAC recanti “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed in particolare il paragrafo 2.2 ad oggetto 
“Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria”;  

- il “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle 
soglie comunitarie”, approvato dal Consiglio dell’Unione Reno Galliera con Delibera 
n. 22 del 28/06/2017 che disciplina le modalità di costituzione e gestione degli 
“elenchi degli operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi  
nonché di esecutori di lavori”;  

  
Vista la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”; 
 
Considerato che l’operatore economico affidatario dell’appalto si assume la responsabilità 
e si vincola al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i, e provvederà a comunicare al Comune il conto corrente 
dedicato, anche in via non esclusiva, su cui effettuare i pagamenti che devono avvenire 
attraverso bonifico bancario o postale ed inoltre, l’operatore economico si obbliga al 
rispetto della tracciabilità finanziaria anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della propria filiera d'impresa e tali obblighi di tracciabilità finanziaria sono 
posti a pena di risoluzione del presente affidamento;  
  
Dato atto che la presente gara è contraddistinta dal seguente codice CUP: 
I48E18000200006, mentre il codice CIG viene acquisito dalla CUC; 
 
 
  
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 192 del TUEL,   
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 

coordinamento;  
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;  
- il vigente Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
- la Delibera di Consiglio n. 63 del 20/12/2019: "Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011)";  

- la Delibera di Giunta n. 106 del 20/12/2019: "Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022 – Approvazione del piano della performance – Piano 
dettagliato degli obiettivi";  

- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto 
Sindaco n. 9 del 20/12/2019 e con il quale l’Arch. Elena Chiarelli è stata nominata 
Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio fino al 31 Dicembre 
2020; 
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Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;  

 
Dato atto inoltre che il RUP è l’Arch. Elena Chiarelli, Direttore dell’Area 

Programmazione e Gestione del Territorio mentre il Responsabile del procedimento della 
gara d’appalto è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC). 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo;   
2. di dare atto che in ossequio al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 in materia di determina a contrarre, le caratteristiche essenziali del contratto di cui 
trattasi sono state ampiamente descritte in narrativa;   

3. di procedere, per quanto esposto in premessa, a contrarre e, dunque, ad indire 
procedura di selezione, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
dei servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per “la realizzazione di una nuova scuola 
media nel capoluogo”: 

- per un importo posto a base di gara pari a complessivi € 216.010,82 esclusi oneri 
previdenziali ed iva, determinato in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016;  

- da aggiudicarsi tramite procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,; 

4. di dare atto che i requisiti di partecipazione alla presente procedura sono indicati 
all’Allegato A al presente provvedimento;  

5. di approvare:  
- le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come previsti nelle 

Linee Guida di riferimento emesse dall’Anac e come definiti nell’Allegato B “PROCEDURA 
DI AGGIUDICAZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE” al presente atto;  

- lo schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

6. di demandare alla Centrale Unica di Committenza la procedura di cui sopra, 
dandole mandato di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti 
alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità;   
 7. di dare atto che le spese oggetto del presente affidamento sono allocate 
all’interno del quadro economico dell’opera, stanziate sul cap/art. 204301/3133 
“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL CAPOLUOGO” del bilancio 
triennale approvato e sono finanziate con avanzo di amministrazione 2019; 

8. di stabilire che:  
- l’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta 

valida;  
- la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

9. di delegare al servizio Segreteria Affari Generali, a seguito dell’intervenuta 
efficacia del provvedimento di aggiudicazione dell’avvenuta acquisizione di efficacia, le 
seguenti attività ai fini della stipula del contratto:  

- l’acquisizione delle garanzie e polizze  previste per legge;  
- redazione del contratto sulla base della bozza allegata insieme all’esecuzione di 
tutte le attività necessarie al perfezionamento dello stesso; 
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10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area 

Programmazione e Gestione del Territorio Arch. Elena Chiarelli mentre il Responsabile del 
procedimento della gara d’appalto è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(CUC); 

11. di trasmettere il presente atto al servizio Segreteria e alla Centrale Unica di 
Committenza (CUC) costituita presso l’Unione Reno Galliera, per gli adempimenti di 
competenza. 

 



Allegato A 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via della Libertà, 35 - 40016 San Giorgio di Piano 
Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209  

• Tel. 051-6638541 • Fax  051-6638546  
PEC: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

 

  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

 

 
RELAZIONE 

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, E LA DIREZIONE 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL 
CAPOLUOGO IN SAN GIORGIO DI PIANO. 
 
Codice CUP: I48E18000200006 
Codice CIG: ________________ 
 
 
a)  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE RENO GALLIERA 
40013 – San Giorgio di Piano (BO) 
Via Fariselli n. 4 
Telefono 051/8904864 – Fax: 051/4689618 
Sito Internet: http://www.renogalliera.it/ 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nara Berti 
E-mail: cucrg@renogalliera.it 
PEC: cuc@pec.renogalliera.it 
 
ENTE COMMMITTENTE: 
COMUNE DI SAN GIORIGO DI PIANO (BO) 
Via della Libertà n. 35 
40016 – San Giorgio di Piano  
Telefono: 051/6638541 – Fax: 051/6638546 
Sito Internet: https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/ 
Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Chiarelli 
E-mail: e.chiarelli@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
PEC: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 
b)  OPERE E DESCRIZIONE  
 
L’oggetto dell’appalto prevede l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la 
progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, e la Direzione Lavori, relativamente ai lavori di realizzazione 
di una scuola media in via Melloni nel capoluogo a San Giorgio di Piano.  
 
c)  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO/CONCESSIONE: 

http://www.renogalliera.it/
mailto:cucrg@renogalliera.it
mailto:cuc@pec.renogalliera.it
https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/
mailto:e.chiarelli@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
mailto:comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it
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Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore: 

 dei servizi oggetto della presente procedura (progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione): è pari ad € 
216.010,82 Iva ed oneri accessori esclusi (di cui € 90.779,80 per la progettazione 
definitiva ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, € 45.970,01 per la 
progettazione esecutiva ed € 79.261,01 per la direzione lavori ed il coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione); il corrispettivo posto a base di gara è stato 
determinato applicando il decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;  

 delle opere è pari ad € 1.951.886,62 di cui € 28.845,62 di oneri sicurezza, iva 
esclusa. 

 
d) CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI: 
 
L’importo a base d’asta per le attività di progettazione definitiva, esecutiva, per il 
coordinamento sicurezza e per la direzione lavori è stato calcolato secondo le classi e le 
categorie ai sensi del vigente D.M. 17/06/2016, cui corrispondono gli importi dei lavori 
sotto riportati: 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID. OPERE IMPORTO 

EDILIZIA SCUOLE DI PRIMO 
GRADO 

E.08 €   845.445,00 

STRUTTURE STRUTTURE S.03 €   663.660,00 

IMPIANTI IMPIANTI IDRICI A.01 €     39.400,00 

IMPIANTI IMPIANTI TERMICI A.02 €   208.032,00 

IMPIANTI IMPIANTI 
ELETTRICI 

A.03 €   166.504,00 

ONERI DELLA SICUREZZA €     28.845,62 

TOTALE OPERE CON ONERI DELLA SICUREZZA € 1.951.886,62 

 
e) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE: 
 

PROGETTO DEFINITIVO 60 giorni naturali e consecutivi 
dall’aggiudicazione definitiva + 15 giorni 

naturali e consecutivi dalla ricezione da parte 
del progettista dell’ultimo parere rilasciato dagli 
Organi di Controllo o dell’ultima osservazione 
pervenuta dal Comune 

PROGETTO ESECUTIVO 30 giorni naturali e consecutivi 
dall’approvazione del progetto definitivo + 
15 giorni naturali e consecutivi dalla 
ricezione da parte del progettista delle 
osservazioni derivanti dalla validazione 

DIREZIONE LAVORI 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di inizio lavori fino 
all’emissione del certificato di collaudo 
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f) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
 

 ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’Allegato XVII del 
medesimo, possesso di un fatturato globale per servizi di natura analoga a quelli 
oggetto dell’appalto da affidare, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari ad 
almeno quello a base di gara; 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
 

g) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 
 

 Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura: 
 

Aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi 
di ingegneria e di architettura di natura analoga a quelli oggetto dell’appalto da affidare, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazione contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie; 

 
La comprova del requisito, è fornita mediante la produzione delle attestazioni rilasciate 
dall’ente, relative all’esecuzione dei lavori, con indicazione degli importi, delle date e 
dell’ente. 

 Due Servizi di punta di ingegneria e architettura: 
 

Aver svolto ed ultimato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, due servizi di ingegneria e di architettura di natura analoga a quelli oggetto 
dell’appalto da affidare, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari almeno a 0,40 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 
 
 

Categoria, classi e importi minimi dei lavori: 
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Categoria e ID delle opere ex D.M. 17 
giugno 2016 

Corrispondenza 
l. 143/49 

Valore delle 
opere per 
classe e 
categoria 

Importo 
complessivo minimo 
per i servizi analoghi 

Importo complessivo 
minimo per i servizi 
di punta 

edilizia E.08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

I/c € 845.445,00 € 845.445,00 € 338.178,00 

strutture S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

I/g € 663.660,00 € 663.660,00 € 265.464,00 

Impianti IA.01 
Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali 
Impianti sanitari impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali 
Impianti e reti antincendio 

III/a € 39.400,00 € 39.400,00 € 15.760,00 

Impianti IA.02 
Impianti di riscaldamento  Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi Impianto solare termico 

III/b € 208.032,00 € 208.032,00 € 83.212,8 

Impianti IA .03 
Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

III/b € 166.504,00 € 166.504,00 € 66.601,60 

 

La comprova del requisito, è fornita mediante la produzione delle attestazioni rilasciate 
dall’ente, relative all’esecuzione dei lavori, con indicazione degli importi, delle date e 
dell’ente. 

Per le categorie elencate ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, 
le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare. 
 

 Personale tecnico soggetti organizzati in forma societaria 

Per i soggetti organizzati in forma societaria, aver impiegato nei 3 anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando un personale tecnico medio annuo (comprendente soci attivi, 
dipendenti, consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita 
IVA, che firmino il progetto, ovvero che firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero che 
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori, e che abbiano fatturato nei confronti 
dell’offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e 
professioni) almeno pari a 2 unità; 
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La comprova del requisito, è fornita mediante attestazione relativa al personale impiegato 
unitamente ai relativi contratti. 
 

 Personale tecnico professionisti singoli e associati 

Avere, per i professionisti singoli e associati, la disponibilità ad impiegare almeno 2 unità 
tecniche per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di 
un raggruppamento di professionisti. 

La comprova del requisito, è fornita mediante dichiarazione relativa alla disponibilità di 
impiegare almeno due unità tecniche per lo svolgimento dell’incarico. 
 

 Giovane professionista per i Raggruppamenti temporanei 

Prevedere, per i raggruppamenti temporanei, la presenza di un professionista laureato, 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello 
Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. 

 
h) MOTIVO PER CUI NON SI E’ PROVVEDUTO ALL SUDDIVISIONE IN LOTTI, AI 
SENSI DELL’ART. 52 D.LGS. N. 50/2016: 
 
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’amministrazione ritiene che la 
suddivisione in lotti rischi di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto, rendendola 
eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico ed anti-economica. 
Trattasi di opera finanziata per € 2.000.000,00 con Mutui Bei 2019. Il D.M. 175 del 
10/03/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/05/2020) di assegnazione del contributo 
stabilisce il termine entro il quale devono essere affidati i lavori a tutto il 06/11/2021. 
Pertanto andando a ritroso rispetto alla data di affidamento dei lavori, calcolando i tempi 
necessari per effettuare la gara d’appalto dei lavori, calcolando altresì il termine per la 
predisposizione degli elaborati progettuali, si è ritenuto necessario affidare 
congiuntamente la progettazione e la direzione lavori. 
L’affidamento diretto al progettista della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione è consentito solo per particolari e motivate ragioni e ove espressamente 
previsto dal bando di gara.  
 
i) CONTESTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
 
L’incarico professionale relativo ai “servizi di ingegneria ed architettura”, ha ad oggetto:  

 elaborazione del progetto definitivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla 
Parte II, Capo I, Titolo II, Sezione II del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ii.; 

 elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla 
Parte II, Capo I, Titolo II, Sezione IV del D.P.R. 207/10 e s.. mm. ii; 

 espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii.; 

 richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria” 
(compresa la predisposizione e l’invio della necessaria modulistica – es.: 
autorizzazione sismica SUE Unione Reno Galliera, parere AUSL, parere VVF, 
verifica progetto) 

 Direzione Lavori ai sensi del Decreto n. 49/2018; 
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 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
e ss. mm. e ii.. 

 
l) RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO: 
 
Si ricorre ad affidare all’esterno il servizio in oggetto considerata la carenza di attrezzature 
e di personale adeguatamente qualificato con specifica professionalità ed esperienza 
all’interno dell’ente, anche in relazione ai compiti istituzionali dello stesso ufficio. 
 
m) FORMA DI AFFIDAMENTO: 
 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 60 e 95 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 
50. 
La procedura di gara d’appalto verrà svolta mediante un sistema di negoziazione 
telematica a buste chiuse. 
 

 
                                                                                                      IL RUP 

         Arch. Elena Chiarelli 
 

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 

82/2005 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 

 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e 
sub-pesi qui di seguito riportati mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La 
determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo 
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati negli articoli successivi, ed in base ai 
pesi e alla formula di seguito riportati. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica  70 
Offerta economica  30 
TOTALE  100 

 
I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra sono fissati come segue: 
 

- Per l’Offerta Tecnica  il punteggio complessivo è pari a 70 punti cosi suddivisi: 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 
(A) 

25 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta (B) 45 

 
- Per l’Offerta Economica  il punteggio complessivo è pari a 30 punti cosi suddivisi: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
Offerta economica (C) 30 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio max sub 
criteri 

Punteggio massimo 
criteri 

Elementi qualitativi  
A Professionalità e adeguatez za dell’offerta  25 
a.1 Descrizione di tre servizi ritenuti dal 

concorrente significativi della propria capacità 
a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell’affidamento. 

(Pa) = 25 
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B Caratteristiche metodologiche dell’offerta: attività di progettazione 
(B1) attività di direzione lavori e frequenza in ca ntiere (B2)  45 

B1  
b1.1 Metodologie di coordinamento e informazione 

nei confronti della Stazione Appaltante, del 
RUP e dell’Organo di collaudo; Metodologie di 
coordinamento nei confronti dei soggetti 
pubblici giuridicamente coinvolti  

(Pb 1.1.) = 10   

b1.2 Consistenza e qualità delle eventuali risorse 
umane ulteriori messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio  

(Pb 1.2.) = 10  

B2 Attività di direzione lavori  e frequenza in cantiere  
b2.1 Modalità di espletamento delle attività di DL (Pb 2.1.) = 10  
b2.2 Presenza in cantiere garantita proposta dal 

DL 
(Pb 2.2.) = 15  

TOTALE 70 

 
La commissione attribuisce il punteggio a ciascun sub-criterio di ogni offerta, esplicitando le ragioni di tale 
attribuzione secondo i criteri motivazionali indicati di seguito. Il concorrente dovrà presentare una relazione 
tecnico – illustrativa strutturata in capitoli per ciascun criterio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  CRITERI MOTIVAZIONALI  
CRITERIO A  
Professionalità e adeguatezza 
dell’offerta : 
(punteggio massimo: 25 punti) 
 
Sub Criterio a.1) -  Servizi relativi ad 
interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti fra gli interventi 
qualificabili affini a quello oggetto 
dell’affidamento.  
 

 
 
 
 
L’O.E. dovrà descrivere un numero massimo di 3 servizi svolti e 
completati relativi ad interventi che mettano in evidenza la propria 
capacità tecnica, scelti tra quelli affini. Il criterio motivazionale di 
valutazione di detto parametro prevede che sarà con siderata 
migliore quell’offerta per la quale la relazione di mostri che 
l’operatore economico ha maturato una esperienza sp ecifica 
in ordine al servizio  di direzione lavori per oper e di edilizia 
scolastica . 

 
 

CRITERIO B  
Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta  
(punteggio massimo: 45 punti) :  
 
Modalità con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell’incarico. 

 
SUB CRITERIO B1 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  
 
Sub Criterio b.1.1)  - Metodologie di 
coordinamento e informazione nei 
confronti della stazione appaltante e di 
coordinamento nei confronti dei 
soggetti pubblici giuridicamente 
coinvolti (MIUR, Regione, Comune, 
ASL, Vigili del Fuoco ecc…..) 
 
 

Il concorrente dovrà indicare nella relazione tecnico-illustrativa le 
modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico; il criterio motivazionale  di valutazione di detto 
parametro (e relativi sub criteri); sarà considerata migliore 
quell’offerta per la quale la relazione evidenzi: 
 
- la più puntuale individuazione e specificazione delle 

tematiche inerenti il coordinamento e l’informazione nei 
confronti della stazione appaltante, nonché la più 
opportuna frequenza di interscambio delle informazioni 
attraverso il metodo più efficace (ad esempio cartelle 
condivise nel cloud) e le metodologie operative più efficaci 
in termini di rapidità ed esaustività di risposta nei confronti 
dei soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nell’iter 
realizzativo dell’appalto. Il punteggio maggiore sarà 
attribuito al concorrente che proporrà le migliori 
modalità di interfaccia con i soggetti sopra richia mati 
in termini oggettivamente riscontrabili e sarà pari  a 0 
se le modalità proposte siano espresse in termini d el 
tutto aleatori.  
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Sub Criterio b.1.2)  - Consistenza e 
qualità delle eventuali risorse umane 
ulteriori messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio  
 
 

SUB CRITERIO B2 
ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI E 

FREQUENZA IN CANTIERE 
 
Sub Criterio b.2.1)  - Modalità di 
espletamento delle attività di direzione 
lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub Criterio b.2.2)  - Presenza in 
cantiere garantita proposta dal DL 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Sarà attribuita una migliore valutazione ai curricu la  

che dimostrino la maggiore e più puntuale  attinenz a 
della esperienza maturata dai collaboratori individ uati 
rispetto allo specifico incarico attribuito . 

 
 
 
 
- proposte che prevedano le metodologie operative più 

efficaci in relazione alla specificità dell’incarico e al 
contesto in cui si inserisce con particolare riguardo alle 
attività di controllo e sicurezza in cantiere. Il punteggio 
maggiore sarà attribuito al concorrente che proporr à 
le migliori metodologie operative in termini 
oggettivamente riscontrabili e sarà pari a 0 se le 
modalità proposte siano espresse in termini del tut to 
aleatori.  

 
 
- Sarà attribuito un maggior valore per la presenza 

massima temporale in sede di cantiere effettuata per 
l’intera settimana lavorativa e nell’arco delle otto ore 
giornaliere, fermo restando l’impegno ad intervenire per 
eventuali urgenze o in altri casi di necessità. Valore 
minimo sarà attribuito se l’offerente non garantirà  
alcuna presenza minima, mantenendo comunque 
l’impegno imprescindibile a intervenire per eventua li 
urgenze o in altri casi di necessità . 

 

 

I° fase  
Calcolo dei punteggi 
 
Pi = ∑n [Wi * Vai] 
dove: 
Pi = punteggio dell’offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
∑n = sommatoria. 
 
 
 
Per determinare i coefficienti Vai: la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento 
al singolo criterio di valutazione del concorrente iesimo un coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato 
attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli 
commissari. Si precisa che i coefficienti saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima 
possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima 
possibile e quindi ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che saranno 
attribuite: 
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COEFFICIENTE VALUTAZIONE DEL 
CRITERIO (A; B) 

NOTE 
(descrizione della valutazione) 

0,0 non valutabile Criterio carente e non valutabile nel suo insieme sia per forma 
che per contenuti 

0,1 molto scarso Quanto illustrato risulta molto carente sia nella forma che nei 
contenuti e non soddisfa i parametri qualitativi  

0,2 scarso Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i 
parametri motivazionali 

0,3 insufficiente La proposta presentata risulta nel suo insieme poco attinente a 
quanto richiesto  

0,4 mediocre La L’illustrazione e i contenuti del criterio oggetto di valutazione 
risultano mediocre nel loro insieme 

0,5 quasi sufficiente La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme 
ai criteri motivazionali 

0,6 sufficiente La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai 
parametri motivazionali 

0,7 discreto La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo 
insieme 

0,8 buono Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e 
pienamente soddisfacente nel suo insieme  

0,9 quasi ottimo L’illustrazione e i contenuti rispondono in maniera quasi 
pienamente esaustiva ai parametri motivazionali 

1,0 ottimo Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai 
parametri motivazionali 

 
Si procederà per ciascun criterio a moltiplicare il coefficiente assegnato dalla commissione al concorrente 
iesimo per il punteggio massimo relativo a quel criterio, definendo cosi per singolo criterio la graduatoria 
provvisoria dei punteggi. 
Successivamente si procederà per singolo criterio e sub-criterio a riparametrare il punteggio, come sopra 
calcolato, assegnando il massimo punteggio a quello più alto e proporzionando al medesimo gli altri 
punteggi prima calcolati. 
Successivamente si procederà per ciascun concorrente alla somma dei punteggi ottenuti per i vari criteri (A 
+ B) al fine di ottenere il punteggio totale per l’offerta qualitativa. 
 
Riparametrazione finale di punteggi 
Verrà poi applicata una riparametrazione ai punteggi totali cosi calcolati al fine di assegnare il punteggio 
massimo attribuito all’offerta qualitativa (70 punti) ed assicurare il corretto equilibrio tra i punteggi massimi 
assegnati alla parte tecnica e a quella economica; si procederà per ciascun concorrente a riparametrare il 
punteggio totale, assegnando il massimo punteggio a quello più alto e proporzionando a tale valutazione 
massima gli altri punteggi prima calcolati. 
 
Non si procederà alla riparametrazione nel caso di una sola offerta ammessa alla valutazione tecnica. 
 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALC OLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Per l’Offerta Economica  il fattore ponderale punti è pari a 30: 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
Offerta economica (Pc) percentuale di ribasso  30 

 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente (Ci), variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la seguente formula: 
 

Ci  (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia  
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Ci (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove:   

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai  =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X  = 0,90  

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente per la Stazione Appaltante 

 
All’offerta che offre uno sconto nullo verrà assegnato un coefficiente pari a zero (0), mentre a quella 
maggiore verrà assegnato un coefficiente pari ad uno (1). 
Una volta calcolato il coefficiente per ciascun concorrente si provvederà ad assegnare il punteggio relativo al 
parametro di ciascun concorrente moltiplicando il coefficiente prima calcolato per il punteggio massimo 
assegnato al parametro (Pmax = 30 punti): 
 
Pi = Ci*Pmax  
 
con: 
Pi = punteggio offerta concorrente i-esimo; 
Ci = coefficiente offerta concorrente i-esimo; 
Pmax = 30 punti; 
 
Per la deter minazione dei coefficienti e dei punteggi sia dell’ offerta tecnica sia dell’offerta 
economica si utilizzeranno tre cifre decimali con a rrotondamento delle terza decimale (che si 
arrotonderà per eccesso se la quarta cifra decimale  è uguale o maggiore di 5, per difetto se minore 
di 5). 

AGGIUDICAZIONE 
Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio 
risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dalla valutazione 
dell’offerta economica. 
L’appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo (offerta tecnica + offerta economica). 
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.  
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che 
avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

REP. n.  

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITET-

TURA E INGEGNERIA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITI-

VA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, E LA DIREZIONE 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ME-

DIA NEL CAPOLUOGO IN SAN GIORGIO DI PIANO (Codice CUP 

I48E18000200006 - CIG ___________                                 ). 

L’anno duemila_______, il giorno _______ del mese di _______ in San 

Giorgio di Piano e nella Residenza Comunale,  

Avanti a me Dott. FAUSTO MAZZA, Segretario Generale del Comune di 

San Giorgio di Piano, autorizzato, ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. n. 

267/2000 e con le modalità di cui all’art. 33 del Regolamento Comunale per 

la disciplina dei contratti, a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: 

- Arch. Elena Chiarelli, nata a Ferrara (Fe) il 05/12/1971, nella qualità di 

rappresentante del Comune di San Giorgio di Piano, ed a ciò autorizzata ai 

sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all’art. 

33 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per 

la carica presso la Sede Comunale in Via Libertà n. 35 - C.F. 

01025510379, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto 

e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta; 



 

 2

e 

- Sig. ____________(di seguito anche “Professionista”), nato a 

_____________ il ____________, il quale interviene in questo atto nella 

sua qualità di _____________________ dello Studio _________________, 

con sede a ______________________ in Via 

________________________ n. ______ - CF _______________ e 

P.IVA___________________ – iscritto al n. ______________________ 

dell’Ordine degli _________________, della Provincia di __________, in 

atti del Comune di San Giorgio di Piano. 

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui iden-

tità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a 

termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare 

il presente contratto.  

PREMESSO CHE 

• con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territo-

rio” n. _____ del ___________, è stato affidato l’incarico professionale in 

oggetto a _____________________________, avente P.IVA 

______________ e con sede presso_____________, 

via/piazza______________ civ. n. ______, cap ________ in 

__________(__) per un importo complessivo di €. ______________; 

• il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stato individuato ai 

sensi della vigente Legge n. 241/1990 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

nel ______________________________; 

• il Responsabile dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio di-

chiara che l’incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in prece-
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denza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi so-

no stati regolarmente risolti; 

• il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico 

professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito ripor-

tate; 

•  il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capaci-

tà organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali 

previste nel presente disciplinare; 

• il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non in-

trattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comun-

que di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero 

professionale; 

• Esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 e s.m.i., espletate le verifiche relative all’accertamento dei re-

quisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, e dei requisiti di 

ammissione ed esecuzione disposti dagli atti di gara; 

• Il Professionista pertanto non versa in alcuna condizione ostativa alla 

stipulazione dei contratti della specie con la Pubblica Amministrazione, co-

me dimostra la documentazione pervenuta dagli uffici competenti e conser-

vata agli atti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1.1 – Oggetto e natura dell’incarico 

1. L'Amministrazione comunale conferisce a __________________ [indica-
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re il nominativo del soggetto economico] l’incarico professionale relativo ai 

“servizi di ingegneria ed architettura” di cui in premessa, e di seguito speci-

ficati: 

a) elaborazione del progetto definitivo redatto in conformità alle pre-

scrizioni di cui alla Parte II, Capo I, Titolo II, Sezione III del D.P.R. 

207/10 e ss. mm. e ii.; 

b) elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità alle pre-

scrizioni di cui alla Parte II, Capo I, Titolo II, Sezione IV del D.P.R. 

207/10 e ss. mm. e ii.; 

c) espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.; 

d) richiesta dei pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via or-

dinaria” (compresa la predisposizione ed l’invio della necessaria 

modulistica – es.: parere AUSL, parere VVF, verifica progetto, auto-

rizzazione sismica SUE Unione Reno Galliera, ecc…); 

e) Direzione Lavori delle opere ai sensi del Decreto n. 49/2018; 

f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. 

2. L’offerta presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le pre-

scrizioni del presente disciplinare relativamente alla definizione delle moda-

lità e dei termini di espletamento dell’incarico e alla determinazione dell'im-

porto degli onorari e compensi da corrispondere (ALLEGATO A). 

3. L’incarico in oggetto rientra nella categoria di lavoro autonomo a norma 

dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, di natura occasionale che non 

comporta l’istaurarsi di alcun rapporto di subordinazione con l’Ente. 
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Art. 1.2 - Soggetto incaricato dell’integrazione tr a le varie prestazioni 

specialistiche 

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specia-

listiche, ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 è 

_____________________, iscritto all’Ordine degli ____________ della 

provincia di_____________ al n. ____________, C.F. 

____________,P.IVA __________________, con studio 

in_______________ a __________________ Iscrizione ente previdenziale 

________. 

Art. 1.3 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazion i professionali 

In caso in cui l’operatore economico sia una persona giuridica deve indivi-

duare al proprio interno la persona fisica che svolgerà le prestazioni di cui 

al presente disciplinare e che abbia i requisiti professionali richiesti dal 

Bando/disciplinare di gara. 

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente 

disciplinare è/sono la/le seguente/i: 

a.__________________________________________________________

__________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della 

provincia di ____________ al n. ____________, C.F. ____________, 

P.IVA ____________, con studio in ____________ a ____________ con 

mansione di ______________________ 

b.__________________________________________________________

_________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della pro-

vincia di ____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA 

____________, con studio in ____________ a ____________. Con man-
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sione di__________________ 

Art. 1.4 - Collaboratori  

1. Il professionista, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della col-

laborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comu-

nicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei 

confronti dell’Amministrazione. 

2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolu-

tamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previ-

sti dal presente disciplinare. 

3. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e 

gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui presta-

zioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consu-

lenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o con-

trattuali. 

Art. 1.5 - Normativa di riferimento 

1. Nello svolgimento dell’incarico si dovranno osservare le normative vigen-

ti in materia di progettazione per le opere pubbliche, e in particolare: 

a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

b) D.P.R. n. 207/2010 per quanto concerne le parti in vigore ai sensi 

dell’art. 216 del vigente D. Lgs. n. 50/2016; 

c) D.M. n. 49 del 2018 “Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle fun-

zioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e ss. mm. e ii.; 

d) Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2008 e ss. mm. e ii. “Norme per 

la riduzione del rischio sismico”; 

e) Decreto Ministeriale 11/01/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi 



 

 7

per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”; 

f) D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.; 

g) Normativa regionale vigente in ambito urbanistico (Legge n. 24/2017); 

h) Strumenti urbanistici comunali vigenti; 

2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore atti-

nenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, 

di sicurezza, igienico sanitarie…) ed ogni altra norma tecnica specifica vi-

gente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richie-

sta. 

Art. 1.6 - Obblighi generali dell’Amministrazione 

La Committenza si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione 

a propria disposizione inerente l’oggetto dell'intervento. 

Art. 1.7 – Accettazione 

1. L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dalla 

Committente affidato e dal Professionista accettato. 

2. Nello svolgimento dell’incarico il Professionista incaricato collabora fatti-

vamente e in sincronia con il Responsabile del Procedimento e/o dell’Area 

Gestione del Territorio. 

3. Con l’accettazione di quanto contenuto nel presente disciplinare resta 

confermato l’impegno e la completa responsabilità del Professionista nei 

confronti del Committente. 

Capo 2 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INCARICO DI PROG ET-

TAZIONE 

Art. 2.1 - Contenuti e modalità di svolgimento dell e prestazioni ineren-

ti la progettazione 
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1. L’incarico relativo alla progettazione dovrà attenersi a quanto segue: 

a) La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata; 

b) Il progettista dovrà predisporre proposte progettuali che tengano conto 

della soluzione riportata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

c) Gli elaborati progettuali dovranno rispettare, ai sensi dell’art. 216 c. 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., i contenuti indicati all’interno del TITOLO 

II – CAPO I – SEZIONI III e IV del D.P.R. 207/10 e ss. mm. e ii.. Le indica-

zioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni 

contenute all’interno del presente Disciplinare; 

d) La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva 

(lavori oltre ad oneri per la sicurezza) prevista per l’intervento oggetto 

dell’incarico pari a Euro 1.951.886,62 (IVA e somme a disposizione della 

Stazione Appaltante escluse). Il progettista è tenuto a studiare soluzioni 

tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto di 

tale limite economico. L’importo totale dei lavori riportato rappresenta una 

prima determinazione sommaria, tale importo rappresenta comunque un 

limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. 

L’eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente moti-

vato e concordato con la Stazione Appaltante. 

e) Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordi-

narsi costantemente con il RUP secondo quanto indicato dal presente di-

sciplinare; 

f) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Committenza che 

potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione; 

g) Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà 
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dettagliata all’interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità: 

i.  n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato  dovrà esse-

re consegnata su supporto informatico compatibile con i soft-

ware in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file 

sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in 

formato “doc”/“rtf”, elaborati grafici in formato “dwg”; oltre anche al 

formato “pdf” per tutti i tipi di elaborati); 

ii.  n. 5 copie cartacee a colori piegate di ciascun ela borato : gli 

elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione mas-

sima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in 

formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura 

esterna ed elenco del contenuto; 

iii.  eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizza-

te dal professionista nel corso della progettazione saranno intera-

mente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie, ecceden-

ti le n. 5 copie, da parte della Committenza comporterà il mero rim-

borso delle sole spese di riproduzione; 

h) Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti 

dalla Committenza senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere 

oneri aggiuntivi o speciali compensi; 

i) L’Incaricato dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcu-

no e con la massima diligenza, tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni ne-

cessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione del-

la Conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza 

alla Committenza per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte 
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le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti 

disposizioni di legge o regolamentari; 

j) L’Incaricato dovrà recepire all’interno del progetto definitivo tutte le indi-

cazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti 

all’autorizzazione dell’opera e dell’attività da insediare presso la struttura 

ultimata; 

k) L’Incaricato dovrà recepire all’interno del progetto esecutivo tutte le 

eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, ovvero a se-

guito della richiesta di rilascio dell’autorizzazione sismica, nonché le modifi-

cazioni eventualmente richieste dalla Committenza prima dell’approvazione 

del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica – va-

lidazione del progetto esecutivo, con l’obbligo di ristampare gli elaborati 

come al punto 2 della lettera f) senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o 

richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi; 

Art. 2.2 - Progettazione definitiva 

1. Il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da realizza-

re, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità tec-

nica ed economica, posto quest’ultimo a base di gara; 

2. Il progetto definitivo deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai 

fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la 

quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relati-

vo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predi-

sposti dalle regioni, secondo quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 

50/2016. 
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3. I contenuti minimi del progetto definitivo sono quelli di cui alla Parte II, 

Titolo II, Capo I,Sezione III del D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposi-

zioni di cui al presente articolo (l’esposizione fa riferimento all’elencazione 

di cui all’art. 24, c. 2, del D.P.R. 207/10): 

a. Relazione generale art. 25 del D.P.R. 207/10 

Tale elaborato dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 25 del 

D.P.R. 207/10, un’attestazione del progettista relativamente alla risponden-

za del progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica po-

sto a base di gara ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approva-

zione dello stesso indicando le eventuali motivazioni che abbiano indotto il 

progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto di 

fattibilità tecnica ed economcia. 

b. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche ar t. 26 del D.P.R. 207/10 

Le relazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 207/10 dovranno essere almeno le 

seguenti: 

- relazione architettonica : dovrà descrivere le scelte architettoniche effet-

tuate, la logica progettuale, il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, 

igienico sanitarie e di abbattimento delle barriere architettoniche. 

La relazione dovrà descrivere le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto, 

le motivazioni delle scelte e le caratteristiche funzionali dell’opera; 

- relazione sulle strutture : dovrà descrivere le tipologie strutturali gli 

schemi e modelli di calcolo. La relazione dovrà definire l’azione sismica te-

nendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coeren-

temente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella rela-

zione geotecnica. Dovrà inoltre definire i criteri di verifica da adottare per 
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soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente; 

- relazione tecnica impianti : dovrà descrivere i diversi impianti previsti dal 

progetto, motivando le soluzioni adottate, individuare e descrivere il funzio-

namento complessivo della componente impiantistica e gli elementi intere-

lazionali con le opere civili; 

- relazione tecnica per la sicurezza dell’edificio : dovrà descrivere le pro-

tezioni attive e passive volte a garantire la sicurezza del personale: salubri-

tà dei luoghi, sicurezza all’intrusione, ecc…; 

- relazione ex D.Lgs. 192/05, ex L. 10/91 e ss. mm. e  ii. : relazione tecnica 

e di calcolo in conformità alla norma citata. In tale elaborato il progettista 

dovrà indicare la classe energetica complessiva dell’edificio, tenendo conto 

dell’indicazione della Committenza volta al raggiungimento della classe più 

elevata rispettando contestualmente un adeguato rapporto costi/benefici 

(tra costi di costruzione e di gestione). Tale valutazione dovrà essere ade-

guatamente rappresentata in forma analitica dal progettista in apposito ca-

pitolo della relazione; 

- relazione per la valutazione dei requisiti acustici  in conformità alla 

normativa vigente (L. 447/95 – D.P.C.M. 512/97); 

c. Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di  inserimento urbanisti-

co  

Sarà cura del progettista effettuare gli ulteriori rilievi necessari alla proget-

tazione definitiva restituendo gli stessi su idonei elaborati grafici e descritti-

vi. L’inserimento urbanistico dell’opera dovrà essere effettuato mediante la 

produzione di viste prospettiche e fotoinserimenti. 

d. Elaborati grafici art. 28 del D.P.R. 207/10 
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Gli elaborati grafici del livello definitivo dovranno essere redatti con una de-

finizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 

significative differenze tecniche e di costo: 

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indi-

cazione dell'area interessata all’intervento; 

- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni del-

le strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni 

confinanti, delle opere esterne esistenti e delle eventuali alberature esisten-

ti con la specificazione delle varie essenze; 

- planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione 

dell'intervento; 

- planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione 

dell'intervento, corredata da due più sezioni atte ad illustrare tutti i profili si-

gnificativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli 

edifici circostanti. Tutte le quote altimetriche relative dovranno essere riferi-

te ad un caposaldo fisso coincidente con quello del rilievo dello stato di fat-

to. La planimetria è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli 

elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, 

superficie 

coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 

- le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da 

normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione 

delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle 

strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui al 

punto precedente ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di 
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cui al punto successivo; 

- sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta dal regolamento 

edilizio o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la 

misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della 

altezza totale dell'edificio; 

- tutti i prospetti nella scala prescritta da normative specifiche e comunque 

non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli 

edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se 

l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono 

anche quelli schematici delle facciate adiacenti; 

- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e 

comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei 

suoi aspetti fondamentali; 

- schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia 

interni che esterni; 

- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i 

tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle 

centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti nor-

me in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo co-

sto; 

- elaborati grafici contenenti le necessarie indicazioni analitiche delle opere 

a carattere strutturale; 

e. Calcoli preliminari delle strutture e degli impi anti art. 29 del D.P.R. 

207/10 

I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tut-
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ti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con 

l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri 

aspetti del progetto. 

I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le 

azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali 

che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di 

opere. L’azione sismica nel sito di riferimento dovrà in particolare tenere 

conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo co-

munque in considerazione studi di risposta sismica locale, ove disponibili. 

Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo 

di ritorno e della relativa accelerazione dell’azione sismica in grado di atti-

vare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso. I calcoli di dimen-

sionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere svilup-

pati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione ese-

cutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso 

di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di 

calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne 

la piena leggibilità. 

f. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli e lementi tecnici art. 30 

del D.P.R. 207/10 

Ogni elemento e ogni lavorazione presenti sugli elaborati grafici, dovranno 

essere adeguatamente codificati, richiamati e descritti all’interno della do-

cumentazione prestazionale e capitolare. 

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche 

tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel 
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progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo 

estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni 

dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

g. Censimento e progetto di risoluzione delle inter ferenze 

Censimento, con rilievo, dei sottoservizi presenti presso l’area e presso la 

pubblica strada volto a eliminare/ridurre disservizi alle strutture preesistenti 

o pericolo nell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera. 

h. Piano particellare di esproprio 

Il piano particellare degli espropri non è previsto in quanto le aree interes-

sate dall’intervento risultano essere di proprietà della Committenza. 

i. Elenco dei prezzi unitari, ed eventuali analisi art. 32 del D.P.R. 

207/10 

L’elenco prezzi unitari dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con 

riferimento al vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” 

della regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovrà essere determinato 

mediante analisi secondo la procedura prevista all’art. 32, c. 2, del D.P.R. 

207/10. Il progettista dovrà presentare un elaborato che raccolga le singole 

schede di analisi (una per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno 

essere redatte anche nel caso di accorpamento in un unico articolo di lavo-

razioni elementari desunte dai prezziari. 

l. Computo metrico estimativo art. 32 del D.P.R. 20 7/10 

Il computo metrico dovrà: 

- dettagliare l’aggregazione degli articoli secondo le rispettive categorie di 

appartenenza, generali e specializzate di cui all’allegato A del D.P.R. 
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207/10; 

- determinare l’incidenza di spese generali, riportare le spese per la gestio-

ne della sicurezza e manodopera; 

- descrivere puntualmente gli articoli in termini funzionali e prestazionali; 

- indicare le norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali; 

- indicare, per ciascun materiale soggetto, l’obbligo di marcatura CE e le 

norme armonizzate di riferimento. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed 

identificato univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il codi-

ce di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla rela-

tiva descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi docu-

menti prestazionali e capitolari. 

Nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci 

(occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e 

inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stan-

ze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, 

quali lunghezze, aree, Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione 

delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, dovranno poi 

essere raggruppate ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute 

omogenee. 

Il computo metrico dovrà essere redatto con l’obiettivo di agevolare la suc-

cessiva contabilizzazione delle opere aggregando, ove possibile, le singole 

lavorazioni elementari e prevedendo agevoli metodologie di misurazione. 

Ai sensi dell’art. 68 del vigente D.Lgs. 50/2016, salvo che siano giustificate 

dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare 
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una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particola-

re caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico 

specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'o-

rigine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o 

eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono 

tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione suffi-

cientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile 

applicando il comma 5 del medesimo articolo. In tal caso la menzione o il 

riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente». 

E’ vietato l’uso di prodotti contenenti elementi chimici dannosi per la salute. 

Il computo metrico estimativo dovrà essere unico ed elaborato secondo un 

unico standard (grafico e informativo) per tutte le lavorazioni specialistiche 

(edili, strutturali ed impiantistiche) e dovrà essere integrato con gli oneri 

della sicurezza derivanti dal coordinamento forniti dal Coordinatore della 

Sicurezza per la progettazione. 

m. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

L’art. 24 del vigente D.P.R. n. 207/2010 prevede l’aggiornamento del do-

cumento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza (quest’ultimo redatto ai sensi dell’art. 17 commi 1 lett. f) e 

2) contenuto nel progetto di fattibilità tecnica economica e costituito dai se-

guenti contenuti minimi: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è previ-

sta l'area di cantiere; 
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2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettua-

li preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. 

n. 207/2010; 

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valuta-

zione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico 

cantiere nonché alle lavorazioni interferenti; 

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive 

e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantie-

re, e alle lavorazioni; 

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione 

all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) 

secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo del 

D.P.R. n. 207/2010. 

n. Quadro economico con l’indicazione dei costi del la sicurezza 

Il quadro economico dell’opera dovrà essere redatto in conformità a quanto 

previsto agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010. 

Modulistica, relazioni ed elaborati grafici per aut orizzazioni e pareri 

L’incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, relazioni e gli elaborati 

grafici necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni comunque denomi-

nate. 

Verifica progetto definitivo  

Prima della sua approvazione, il progetto definitivo sarà sottoposto alla ve-

rifica preventiva prevista dall’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

Art. 2.3 - Progettazione esecutiva 

1 Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, dovrà de-
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terminare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere 

sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato 

in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

2 Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

3 Ai sensi dell’art. 216 c. 4 del vigente D. Lgs. 50/2016 contenuti minimi del 

progetto esecutivo sono quelli di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 

IV del D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui al presente arti-

colo (l’esposizione fa riferimento all’elencazione di cui all’art. 33 del D.P.R. 

207/10): 

a. Relazione generale art. 34 del D.P.R. 207/10 

Intesa come approfondimento della relazione generale redatta in sede di 

progettazione definitiva. Per i contenuti si rimanda all’art. 34 del D.P.R. 

207/10. 

b. Relazioni specialistiche art. 35 del D.P.R. 207/ 10 

Il progetto esecutivo dovrà prevedere almeno le medesime relazioni spe-

cialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le 

eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al 

progetto definitivo. La relazione dovrà inoltre definire in dettaglio gli aspetti 

inerenti l’esecuzione degli impianti tecnologici. 

c. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli de lle strutture e degli 

impianti - art. 36 del D.P.R. 207/10 

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo dovranno contenere, oltre a 

quanto prescritto all’art. 36 del D.P.R. 207/10, elaborati che definiscano le 
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fasi costruttive assunte per le strutture. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed 

identificato univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il codi-

ce di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla rela-

tiva descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi docu-

menti prestazionali e capitolari. 

Gli elaborati grafici esecutivi dovranno essere costituiti: 

- dagli elaborati che sviluppano tutti gli elaborati grafici del progetto definiti-

vo; 

- dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei la-

vori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di pro-

gettazione esecutiva; 

- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 

- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 

- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto 

delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approva-

zione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti 

dei progetti; 

- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui 

all’articolo 15, comma 9 del D.P.R. 207/10; 

- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e 

di assemblaggio dei componenti prefabbricati; 

- dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture. 

Piante, sezioni e prospetti dovranno essere rappresentati in scala 1:50 

suddividendo il fabbricato in blocchi funzionali. 



 

 22

Il progettista dovrà redigere un quadro sinottico nel quale, per ogni articolo 

dell’elenco prezzi, venga indicato in quale/i elaborato/i grafico/i tale articolo 

sia stato descritto. 

d. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impian ti art. 37 del D.P.R. 

207/10 

Si rimanda ai contenuti già riportati all’interno della relazione di calcolo del 

progetto definitivo. Tali contenuti dovranno essere ulteriormente approfon-

diti e affinati sulla base delle scelte di dettaglio di cui al progetto esecutivo. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed 

identificato univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il codi-

ce di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla rela-

tiva descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi docu-

menti prestazionali e capitolari. 

Il progetto esecutivo delle strutture comprende gli elaborati grafici di insie-

me (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elabo-

rati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro: 

- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i 

tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure 

parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompres-

sione. Resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a 

carattere organizzativo di cantiere; 

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai col-

legamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e po-

sizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle 

saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e 
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delle relative distinte pezzi; 

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a 

consentirne l'esecuzione; 

- la relazione di calcolo contenente: 

- l'indicazione delle norme di riferimento; 

- la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e 

delle modalità di esecuzione; 

- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 

- le verifiche statiche; 

- le verifiche dinamiche; 

- le verifiche di primo e secondo modo. 

- Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 

- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque 

non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferio-

re ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 

- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con 

le relative relazioni di calcolo; 

- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, 

macchinari ed apparecchiature. 

Piante, sezioni e prospetti dovranno essere rappresentati in scala 1:50 

suddividendo il fabbricato in blocchi funzionali. 

Il progettista dovrà redigere un quadro sinottico nel quale, per ogni articolo 

dell’elenco prezzi, venga indicato in quale/i elaborato/i grafico/i tale articolo 

sia stato descritto. 

e. Computo metrico estimativo e quadro economico ar t. 42 del D.P.R. 
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207/10 

Dovrà essere mantenuta l’impostazione del computo metrico redatto in se-

de di progettazione definitiva. 

Ogni elemento e ogni lavorazione dovrà essere puntualmente descritto ed 

identificato univocamente all’interno degli elaborati grafici attraverso il codi-

ce di elenco prezzi e eventuali altri codici che possano ricondurlo alla rela-

tiva descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi docu-

menti prestazionali e capitolari. 

Le quantità totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da det-

tagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispon-

denti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione 

delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, dovranno poi 

essere raggruppate ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute 

omogenee di cui all’art. 45, c. 7, del  D.P.R. 207/10. 

Al fine di procedere alla verifica della congruità delle offerte in sede di affi-

damento delle opere, il progettista dovrà determinare analiticamente inoltre: 

- l’ammontare delle spese generali a carico dell’Appaltatore; 

- l’ammontare delle spese inerenti la gestione della sicurezza (con esclu-

sione degli oneri derivanti dal coordinamento che dovranno essere deter-

minati in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dal 

Coordinatore della Sicurezza per la fase di progettazione); 

- l’ammontare della manodopera. 

Tali importi dovranno essere determinati con riferimento al singolo articolo 

e all’importo complessivo dei lavori. 

f. Cronoprogramma art. 40 del D.P.R. 207/10 
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Il cronoprogramma dovrà essere composto da un diagramma di GANTT 

che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili au-

tonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza 

logica, dei tempi e dei costi. 

Al fine di identificare le interferenze e le azioni di coordinamento, il crono-

programma dovrà essere suddiviso secondo l’impostazione del computo 

metrico estimativo (categorie generali e specializzate) tenendo conto in 

particolare che il soggetto esecutore dei lavori non risulta determinabile a 

priori (il programma dovrà essere redatto ipotizzando il maggior fraziona-

mento ipotizzabile in un lavoro pubblico – es. ATI verticale con subappaltori 

e subfornitori). 

Il cronoprogramma dovrà inoltre presentare l’esplicita indicazione della 

produzione mensile attesa e dovrà contenere l’individuazione grafica e nu-

merica dei giorni festivi e la quantificazione, su base statistica rilevabile dal 

sito dell’ARPAE Emilia Romagna, dei giorni considerati non lavorativi a 

causa dell’andamento stagionale sfavorevole. 

g. Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi ar t. 41 del D.P.R. 207/10 

Per l’elenco prezzi unitari dovranno essere rispettate le modalità già indica-

te per il computo metrico estimativo del progetto definitivo. Si intendono 

inoltre richiamate le indicazioni relative all’analisi dei prezzi già indicate per 

il progetto definitivo. 

h. Schema di contratto e capitolato speciale di app alto art. 43 del 

D.P.R. 207/10 

Gli elementi e le lavorazioni identificati univocamente sugli elaborati grafici 

mediante idonea codifica dovranno essere adeguatamente descritti 
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all’interno della documentazione prestazionale e capitolare. 

Dovrà inoltre essere verificato il coordinamento tra le prescrizioni del pro-

getto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 

Al capitolato speciale d’appalto dovrà essere allegata la seguente docu-

mentazione: 

- elenco contrattuale delle descrizioni dei singoli articoli desunti dall’elenco 

prezzi unitari; 

- elenco del materiale da campionare nel corso dei lavori con riferimento 

alle normative di riferimento applicabili, alla documentazione di accettabilità 

e alla marcatura CE; 

- specifica procedura contrattuale per l’accettazione dei materiali e la verifi-

ca all’ingresso in cantiere; 

- indicazione delle prove di laboratorio obbligatorie e facoltative da eseguir-

si sui materiali; 

- scadenze contrattuali intermedie da concordare con il RUP; 

- oneri a carico dell’Appaltatore specifici per il cantiere; 

- disposizioni contrattuali vincolanti relative all’istituzione di un controllo del-

le presenze in cantiere; 

i. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue par ti 

Il piano di manutenzione prevede, pianifica e programma, tenendo conto 

degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di ma-

nutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 

caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

Il piano di manutenzione dovrà essere costituito dai seguenti documenti 
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operativi: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in 

particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle in-

formazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la mi-

gliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare 

quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per con-

sentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non 

richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente 

fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specia-

listici. 

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti signifi-

cative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in 

relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o 

dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manu-

tenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio; il manua-

le di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 
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b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

d) il livello minimo delle prestazioni; 

e) le anomalie riscontrabili; 

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporal-

mente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e del-

le sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per 

classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso 

del suo ciclo di vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche 

comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fo-

togrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quan-

titativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinami-

ca della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e 

quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine 

temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le infor-

mazioni per una corretta conservazione del bene. 

l. Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all ’articolo 100 del de-

creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii., e quadro di inci-

denza della manodopera 

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al 
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progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazio-

ni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del pro-

cesso di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il 

piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere 

temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV 

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.. La stima dei costi 

della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresen-

ta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2) del DPR 207/2010. 

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di 

scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di 

cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii., 

secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di 

contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole 

esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valuta-

zione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico 

cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli 

specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori 

autonomi. 

Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indi-

ca, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui 

all’articolo 23, comma 16, del codice. Il quadro definisce l’incidenza percen-

tuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compo-

ne l’opera o il lavoro. 

Modulistica, relazioni ed elaborati grafici per aut orizzazioni e pareri 
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L’incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati 

grafici necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni comunque denomi-

nate. 

In sede di progettazione esecutiva dovrà inoltre essere redatta una dichia-

razione del progettista da cui risulti la conformità delle previsioni progettuali 

alle direttive tecniche suddivise per tipologia di opera; 

Verifica e validazione del progetto esecutivo  

Prima della sua approvazione, il progetto esecutivo è soggetto oltre a quan-

to disposto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii anche a quanto 

previsto dal comma 2 dell’art. 10 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 

19/2008 e ss. mm. e ii.. 

Art. 2.4 – Coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione 

1. All’Incaricato spetta l’espletamento dell’incarico di coordinatore della si-

curezza in fase di progettazione delle opere citate in oggetto nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., dal D. Lgs n. 50/2016 

e ss. mm. e ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii., oltre alla redazione 

dei relativi documenti necessari sia in fase di progettazione definitiva che in 

quella in fase esecutiva come previsti dalla normativa vigente. 

2. La Committenza si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali 

danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle dispo-

sizioni contenute all’interno del presente disciplinare. 

Art. 2.5 - Modalità e tempistiche di svolgimento de lle prestazioni ri-

chieste 

1. L’Incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti lo svolgi-

mento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progetta-
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zione, alle prescrizioni contenute all’interno del presente articolo. 

2. Dovranno altresì essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e pre-

visti dalle norme vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi po-

tenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle 

opere. 

3. Nell’ambito dell’incarico dovrà altresì essere effettuata la quantificazione 

economica analitica: 

- dei costi per l’esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non 

assoggettabili al ribasso d’asta; 

- della parte degli oneri generali a carico dell’Impresa da includere nelle 

singole analisi dei prezzi. 

4. L’Incaricato dovrà predisporre il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” 

e il “Fascicolo tecnico dell’opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del 

relativo livello di progettazione. 

Art. 2.6 – Criteri Ambientali Minimi 

Le opere dovranno essere progettate tenendo conto dei Criteri ambientali 

minimi” di cui al DM 11 gennaio 2017 «Affidamento di servizi di progetta-

zione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici» e ss. mm. e ii.. 

Art. 2.7 - Ulteriori attività ricomprese nell’incar ico 

1 L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti 

attività: 

a) esecuzione delle indagini geologiche, specialistiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettamenti che si rendesse necessaria per la redazione 

della progettazione; 
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b) assistenza in caso di Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo e sul 

progetto esecutivo ai sensi della L. 241/90; 

c) assistenza alla Committenza nella rendicontazione del finanziamento 

MUTUI BEI 2019.  

d) coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all’approvazione del 

progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati ed 

adeguamento di ogni singolo livello progettuale a tutte le eventuali prescri-

zioni apposte dagli Enti di Controllo, o dell’autorizzazione sismica 

dell’ufficio preposto dell’Unione Reno Galliera, nonché le modificazioni 

eventualmente richieste dalla Committenza; 

e) predisposizione anche in corso d’opera di elaborati e/o relazione specia-

listiche che si dovessero rendere necessari per l’ottenimento di autorizza-

zioni o pareri e per dare l’opera perfettamente realizzabile senza dubbi in-

terpretativi da parte dell’appaltatore; 

f) supporto alla Committenza nella formulazione dei contenuti dell’offerta 

qualitativa e quantitativa (scelta e quantificazione economica delle migliorie 

da mettere a base di gara, ecc…), costituenti il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa da utilizzarsi, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del vigente 

D. Lgs. n. 50/2016, nella gara di affidamento dei lavori la cui progettazione 

è oggetto del presente disciplinare di incarico; 

g) assistenza alla Committenza durante l’esecuzione dei lavori per even-

tuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti sul progetto esecutivo da 

parte dell’appaltatore dei lavori anche in forma di partecipazione ad incontri 

aventi detto scopo. 

Art. 2.8 - Verifica periodica dell’avanzamento dell a progettazione 
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1. Al fine di: 

a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della pro-

gettazione; 

b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire ne-

gativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive; 

c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informa-

zioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in 

possesso del progettista; 

d) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni 

all’Amministrazione committente; 

e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a 

passo” e fornendo un supporto continuo al professionista; 

l’Incaricato è tenuto ad effettuare incontri presso l’Area Programmazionme 

e Gestione del Territorio (Via Libertà 35 - 2° piano – 40016 San Giorgio di 

Piano) alla presenza del RUP o del referente tecnico identificato dallo stes-

so RUP. 

2. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o 

l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problemati-

che progettuali, tecniche o amministrative. 

3. Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali 

conseguendo gli obiettivi generali dell’intervento, agli incontri sopra descritti 

potranno inoltre partecipare organi interni all’Amministrazione committente 

e rappresentanti di Enti esterni (a mero titolo indicativo: rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale, la dirigenza scolastica e rappresentanti 

dell’Istituto Comprensivo di cui fa parte la scuola ospitata nell’edificio ogget-
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to dell’intervento di progettazione, rappresentanti del Corpo dei Vigili del 

Fuoco territorialmente competenti). 

4. L’Incaricato è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza 

al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato. 

5. L’Incaricato è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti 

dall’Amministrazione committente per l’acquisizione dei pareri da parte di 

tutti gli Enti di Controllo. 

6. L’Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, 

emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle presta-

zioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni 

interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

Art. 2.9 - Termini per l’espletamento dell’incarico  

1. Per la redazione dei singoli livelli di progettazione vengono prescritti i 

seguenti termini: 

a) progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sot-

toscrizione del presente disciplinare;  

b) eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni della Con-

ferenza dei Servizi sul progetto definitivo ai sensi della L. 241/1990 e alla 

verifica del livello di progettazione ai sensi dell’art. 26 del vigente D. Lgs. 

50/2016 e delle Linee Guida dell’ANAC emanate in attuazione del predetto 

decreto: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del proget-

tista dell’ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell’ultima os-

servazione pervenuta dal Comune; 

c) progettazione esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto defi-
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nitivo da parte del Comune; 

d) eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito di prescrizioni, 

riserve o osservazioni rilasciate dagli enti interessati al rilascio d nulla osta 

o autorizzazioni e delle operazioni di verifica e validazione del progetto: 15 

giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle 

osservazioni derivanti dalla validazione. 

2. Per l’avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza con-

trattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra 

riportate da parte del progettista incaricato o ad esso indirizzate da parte 

della Committenza, adeguatamente dimostrabili (es. PEC, raccomandata a 

mano o A.R.). 

3. I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato 

da parte della Committenza, ovvero per causa di forza maggiore tempesti-

vamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, raccomandata a mano o 

A.R.) da una delle parti se non contestata dall’altra parte entro 5 gg. 

dall’avvenuta ricezione della comunicazione. 

4. La progettazione esecutiva e il relativo incarico sono subordinati all’atto 

di approvazione della progettazione definitiva da parte della giunta comu-

nale mediante apposita deliberazione. 

Art. 2.10 - Penali per il ritardato adempimento del l’incarico 

1. La penale da applicare ai soggetti incaricati della progettazione e delle 

attività a questa connesse è stabilita in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno 

per mille) del corrispettivo professionale. 

2. Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore 

al 10 per cento dell’ammontare del corrispettivo professionale (come di se-
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guito meglio specificato), la Committenza provvederà alla risoluzione del 

contratto per grave inadempimento. 

3. La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ri-

spetto a ogni singolo termine di cui all’art. 2.9. La penale trova applicazio-

ne, per ogni fase della progettazione secondo l’importo del corrispettivo 

professionale relativo a tutte le prestazioni direttamente o indirettamente 

connesse al proprio livello di progettazione. Le penali di cui al presente ar-

ticolo sono cumulabili. 

4. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico inca-

ricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committenza o per inden-

nizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rime-

diare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Com-

mittenza stessa debba sostenere per cause imputabili all’Incaricato. 

Capo 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INCARICO DI DIRE ZIONE 

LAVORI 

Art. 3.1 - Contenuti e modalità di svolgimento dell e prestazioni ineren-

ti la direzione lavori 

In riferimento alla fase realizzativa dell'opera, il Professionista incaricato 

dovrà fornire tutte le prestazioni in merito alla direzione lavori ai sensi del 

Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in 

particolare: 

- direzione ed sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, ema-

nando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorveglian-

done la buona riuscita; 

- assistenza ai lavori e tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura, 
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del registro di contabilità e dello stato di avanzamento dei lavori; 

- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 

- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle 

forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. 

Art. 3.2 - Ulteriori attività ricomprese nell’incar ico di direzione lavori 

1. L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre l’attività di 

coordinamento con gli Enti di Controllo. 

2. L’Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, 

emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle presta-

zioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni 

interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

Art. 3.3 – Ritardi e penali 

1. In caso di ritardo nei tempi assegnati per lo svolgimento delle prestazioni 

rispetto alle scadenze stabilite nel CSA ovvero dal D.M. 49/2018 

dell’intervento in oggetto, per cause imputabili al professionista, si appliche-

rà un penale per ogni giorno di ritardo pari all’1 ‰ del corrispettivo profes-

sionale.  

2. Le penali non possono superare il 10% dell’importo contrattuale com-

plessivo. 

3. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza è può 

provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto. 

4. L’applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto 

contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante. Le 

penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla 

loro applicazione. 
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Capo 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 4.1 – Onorario 

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al capo II del 

presente disciplinare è pari ad Euro _____________________________ 

(________________/__ euro) (oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%) così 

come definito dall’offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte inte-

grante e sostanziale del presente disciplinare (allegato A). 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al capo III del 

presente disciplinare è pari ad Euro 

_____________________(__________/__) (oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e 

I.V.A. 22%) così come definito dall’offerta prodotta in sede di gara da rite-

nersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (allegato A).  

3. Il corrispettivo di aggiudicazione, è da intendersi convenuto “a corpo” in 

misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate 

nel presente disciplinare d’incarico. L’importo dell’onorario offerto sarà rife-

rito all’importo della stima sommaria delle opere da progettare pari a € 

1.951.886,62 

Il Professionista, prima di superare con la prestazione detto limite, dovrà 

fornire all’Amministrazione l’indicazione e la specificazione delle maggiori 

opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri della prestazione 

professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati 

nell’allegata offerta, ed attendere l’espressa autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione, sia in ordine alle scelte progettuali che alla eventuale 

necessaria integrazione economica dell’impegno spesa afferente 

all’incarico professionale. 
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3. L’entità dell’onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della 

prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233, c. 2, del 

Codice Civile, nonché comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi 

dell’art. 2578 del Codice Civile. 

4. Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare devono intendersi 

già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di 

gara. 

5. L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni 

descritte nel presente disciplinare, in esse intendendosi comunque com-

prese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero 

richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 

consegna e sino all’approvazione del progetto, dalla Committenza o da ter-

zi, al fine di adeguare il progetto in rapporto alle vigenti disposizioni norma-

tive. 

6 .Tutte le spese sono ricomprese nell’onorario riconosciuto al Professioni-

sta sopra menzionato nel presente articolo, che rinuncia a qualsiasi altro 

rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specifica-

tamente contenuto nel presente contratto disciplinare. 

7. I corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative 

all’applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno 

applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa 

specifica disposizione normativa. 

8. All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per 

varianti, modifiche,adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in 

conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero 
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che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progetta-

zione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

Art. 4.2 - Modalità di pagamento dell’onorario 

1. L’emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni progettuali dovrà 

avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) 60% del’onorario riportato all’art. 4.1: a seguito dell’avvenuta comu-

nicazione via pec dell’approvazione da parte dell’Amministrazione 

committente del progetto definitivo munito di tutti i prescritti pareri; 

b) 40% dell’onorario riportato all’art. 4.1: a seguito dell’avvenuta comu-

nicazione via pec dell’approvazione da parte dell’Amministrazione 

committente del progetto esecutivo validato e munito di tutti i prescritti 

pareri; 

2. L’emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni di Direzione lavori 

dovrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) Il pagamento della quota proporzionale alle opere eseguite avverrà a 

seguito dell’emissione di ogni due SAL da parte dell’impresa esecutrice 

dei lavori, previa presentazione della fattura che verrà pagata 30 giorni 

dopo la data di ricevimento; 

3. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le 

modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. 

4. La liquidazione del compenso avverrà in ogni caso previa emissione del-

le nota pro-forma, recante la consuntivazione dell’attività svolta, in modalità 

elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di San 

Giorgio di Piano - codice univoco di fatturazione UFVL07 e con liquidazione 

a 60 gg. fine mese data fattura. 
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5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 e ss. mm. e 

ii. in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà diretta-

mente all’Erario l’IVA applicata dall’Incaricato sulla fattura. 

6. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali 

ricomprese nell’incarico è comunque subordinata all’acquisizione 

dell’attestazione di regolarità contributiva e previdenziale con esito positivo. 

7. In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non 

procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle 

prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimen-

to, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure previste 

del presente disciplinare. 

Art. 4.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, 

tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10 e s.m.i, al fine di assicurare la trac-

ciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento. 

2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

alle commesse pubbliche è, a far data dal _______________, presso la 

Banca ________________ / Poste Italiane S.p.a. ______________. 

3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti: 

- Banca (Denominazione completa) 

_________________________________________ 

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 

_________________________________________ 

- Numero conto: _________________________________________ 

- Codice IBAN: _________________________________________ 
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- Codici di riscontro: ABI _________ CAB __________ CIN ________ 

Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla re-

lazione tra il conto corrente e il presente affidamento 

___________________________________________________________. 

4. L’intestatario del conto, coincidente con l’affidatario del presente incari-

co, è ______________________. 

5. I soggetti (persone fisiche) che per l’Incaricato saranno delegati ad ope-

rare sul conto corrente dedicato risultano i seguenti: 

- Sig. _________________________________________ 

- nato a _________________________________________ 

- residente a _________________________________________ 

- cod. fisc. _________________________________________ 

- operante in qualità di _________________________________________ 

6. Ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a cia-

scuna transazione posta in essere dall’Amministrazione committente e da-

gli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo 

di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all’Incaricato 

dalla Committenza. L’Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente 

ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

7. Ove l’Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obbli-

ghi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà 

tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettu-

ra-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Bologna. 
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8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di 

risoluzione del contratto. 

Art. 4.4 - Anticipazione ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 

Ai sensi del vigente D. Lgs. n. 50/2016, la Committenza potrà procedere al-

la liquidazione dell’anticipazione a favore dell’Incaricato qualora questo ne 

facesse richiesta. 

Le modalità di rilascio a seguito della presentazione da parte del progettista 

della necessaria documentazione avverranno nel rispetto di quanto previsto 

dal vigente art. 35 c. 18 del Codice dei contratti Pubblici. 

Capo 5 – COPERTURA ASSICURATIVA  

Art. 5.1 – Cauzione definitiva (per la progettazion e) 

1. Il Professionista ha prodotto la polizza fidejussoria n 

_____________________ rilasciata da ___________________ – Agenzia 

di __________________________, di cui all’articolo 103 co. 1 del vigente 

D. Lgs. 50/2016. 

2. La polizza decorre dalla data di inizio dell’incarico e la procedura di svin-

colo della polizza fideiussoria è quella definita al co. 5 dell’art. 103 del de-

creto sopra menzionato. 

3. La polizza assicurativa è prestata dal Professionista a garanzia 

dell’inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore ri-

spetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibili-

tà del maggior danno verso il Professionista. 
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Art. 5.2 - Polizza di responsabilità civile profess ionale  

1. L’aggiudicatario dovrà essere munito d’una polizza di responsabilità civi-

le professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, per 

tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di col-

laudo provvisorio, con le caratteristiche di cui all’art. 7.2 lett. b) del ban-

do/disciplinare di gara. 

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od 

omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano 

determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di 

progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali 

l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico nuovamente di 

progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o tota-

le degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una 

garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro, ed essere con-

forme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, 

approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

3. La polizza deve essere presentata all’Amministrazione committente pri-

ma o contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo e avrà effi-

cacia dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata 

presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei 

corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l’articolo 

24, comma 4 ultimo periodo del d.Lgs. n. 50/2016. 

4. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della L.183/ 2011, intro-
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dotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della L. 27/2012, dell’articolo 9, comma 

4, del D.L. 1/2012, convertito dalla L.27/2012, il tecnico incaricato è dotato 

di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni 

provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria 

competenza, stipulata con 

__________________________________________, n._________ in 

________________________, con validità fino al 

_______________________, con un massimale di euro 

______________________. 

5. La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

6. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il 

progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza. 

Capo 6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Art. 6.1 - Adempimenti in materia di lavoro dipende nte, previdenza e 

assistenza 

1. Sottoscrivendo il presente disciplinare il Professionista incaricato dichia-

ra inoltre di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme con-

tenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali 

ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le 

prestazioni e altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contribu-

tiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i di-

pendenti dalla vigente normativa. 

2. Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il 

Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del 
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Professionista incaricato per l’esecuzione delle prestazioni e procede, in 

caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative 

somme. 

Art. 6.2 – Rispetto degli Obblighi di Condotta 

1. L'Incaricato, in relazione alle prestazioni di cui al presente contratto, do-

vrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento ap-

provato dall’Unione Reno Galliera, valevole per l’Unione e per i Comuni 

aderenti fra i quali il Comune di San Giorgio di Piano. 

2. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la 

risoluzione del contratto. 

3. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Co-

mune di San Giorgio di Piano provvederà alla contestazione assegnando 

un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. De-

corso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni 

non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento moti-

vato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risar-

cimento dei danni. 

4. L'Incaricato, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di 

comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta 

conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codi-

ce di comportamento integrativo del Comune di San Giorgio di Piano, ap-

provato con atto deliberativo della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 2 del 

2014 successivamente modificato con atto deliberativo della Giunta 

dell’Unione Reno Galliera n. 72 del 2016, reso disponibile mediante pubbli-
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cazione sul sito WEB del Unione Reno Galliera all’indirizzo: 

http://www.renogalliera.it/misure-di-trasparenza/personale/riferimenti-

normativi-del-personale/codice-di-comportamento.pdf 

Art. 6.3 - Risoluzione del contratto 

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il 

ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente discipli-

nare comporti un’applicazione della penale, di cui agli art. 2.10 e 3.3 del 

presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati 

all’interno del citato articolo. 

2. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso 

la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi 

ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già 

assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approva-

te o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto sal-

vo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a ca-

rico dell’Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento. 

3. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente con-

tratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedi-

mento, qualora l’Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o 

in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni 

nascenti dal presente disciplinare. 

4. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro com-

penso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le presta-

zioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva 
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l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in con-

seguenza dell’inadempimento. 

5. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso co-

munque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno 

qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazio-

ne, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente 

organo consultivo dell'Amministrazione committente, per accertato difetto 

progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regola-

mento, la Committenza potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento 

dei danni subiti da parte della Committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto a 

ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbia-

no conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo 

dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente. 

6. Con la risoluzione sorge in capo al Comune di San Giorgio di Piano il di-

ritto di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, all’operatore eco-

nomico che segue nella graduatoria di gara, in danno del soggetto con-

traente inadempiente. Al soggetto contraente inadempiente si intendono 

addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune di San Gior-

gio di Piano rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla 

comporta nel caso di minori spese. L’esecuzione in danno non esime il 

soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui 

lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la 

risoluzione. 

Art. 6.4 - Recesso dal contratto 
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1. La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza 

possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque 

momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne 

sono oggetto. 

2. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle pre-

stazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite. 

Art. 6.5 - Incompatibilità 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare 

non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cot-

timi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico. All’appalto 

non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al pro-

fessionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. 

2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'af-

fidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipen-

denti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 

dipendenti. 

3. L’Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano confi-

gurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna co-

munque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di in-

compatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, 

sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

Art. 6.6 - Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Art. 6.7 - Subappalto 

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente disciplinare, ai sensi dell’art. 31 c. 
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8 del vigente D.Lgs. n. 50/2016, l’Incaricato non può avvalersi del subap-

palto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con 

l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica 

degli elaborati progettuali. 

2. Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso 

ricorra al subappalto per le attività citate. 

Art. 6.8 - Risoluzione delle controversie 

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del pre-

sente disciplinare sarà competente il Foro di Bologna; resta esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art. 6.9 - Elezione del domicilio 

Agli effetti del presente atto, l’Incaricato dichiara di avere il proprio domicilio 

in: _______________________________, prov. (___), Via/Piazza: 

______________, n. ___, tel ______________, fax ______________, PEC 

___________________________, e-mail  ______________________. 

Art. 6.10 – Riservatezza e Trattamento dei dati 

1. Nello svolgimento dell’attività il Professionista si impegna ad osservare la 

massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dell’incarico, 

venisse a conoscenza. 

2. Il Professionista provvederà al trattamento dei dati personali acquisiti 

nell’esecuzione del presente incarico, limitatamente alle esigenze attuative 

del medesimo o di singole pattuizioni in esso contenute, in rigorosa osser-

vanza delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

3. I dati personali raccolti dalla Committenza saranno trattati con e senza 
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l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali 

relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministra-

tivi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul 

diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garan-

tirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa 

vigente. 

4. Il Committente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si obbliga 

al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a 

qualunque titolo, per i soli fini dettati in contratto e limitatamente al periodo 

contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Le-

gislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

Art. 6.11 - Rinvio 

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa 

rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del 

D.P.R. 207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regola-

mentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. Dette dispo-

sizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente 

contratto. 

2. La sottoscrizione del presente disciplinare è impegnativa per il Profes-

sionista dal momento della sua sottoscrizione, mentre per il Committente lo 

diverrà solo quando sarà diventato esecutivo a norma di legge. 

Art. 6.12 – Spese 
1. Ogni spesa relativa a bolli, registrazione, imposte e quant’altro relativa al 

presente disciplinare d’incarico, ad eccezione dell’IVA, sarà a carico del 

Professionista incaricato. L’imposta di bollo è assolta con le modalità tele 
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matiche ai sensi del D.M. 22/02/2007, per l’importo di euro 45,00. 

2. Si intendono altresì a carico dell’Incaricato gli oneri per tutti i materiali 

necessari per lo svolgimento dell’incarico ed ogni altro onere necessario 

per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disci-

plinare. 

Articolo 6.13 – Imposte 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al  presente  contratto  sono 

soggette al pagamento dell’I.V.A. nella misura di legge. La registrazione del 

contratto stesso è prevista in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

26.04.1986, n. 131 e art. 11, Tariffa Allegato A, parte 1^ del medesimo 

D.P.R. 

Articolo 6.14 - Norma finale 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto si fa 

rinvio alle leggi vigenti in materia di contratti pubblici ed alle disposizioni di 

legge in vigore. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente con-

tratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32 comma 

14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per 

la stazione appaltante. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elet-

tronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo 

personale degli strumenti informatici su __ facciate più quanto di questa sin 

qui, esclusa l’indicazione delle firme. 

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione delle vo-

lontà delle parti che, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sotto-

scrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) 

del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

San Giorgio di Piano, lì __/__/_____ 

Il Committente                                                        Il Professionista 

Il Responsabile                                                       ____________________ 

dell’Area Gestione del Territorio 

___________________________ 

Il Segretario Comunale 

___________________ 

ALLEGATO A – Offerta dell’aggiudicatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-14T10:05:29+0200
	Elena Chiarelli




