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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 

TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 

---===(((0)))===--- 

  

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

contenente le norme e le condizioni per il conferimento al............................ 

dell’incarico per l’attività di Verifica vulnerabilità sismica del Palazzo di 

Giustizia di Siena, in Via R. Franci n. 26, di proprietà comunale, compreso 

ricerca documentazione, rilievi, saggi, indagini, prove, creazione di modello 

globale delle strutture, individuazione degli interventi necessari in ordine di 

priorità con una stima di fattibilità per ogni intervento,  spese, ecc., secondo 

OPCM 3362/04. 

PREMESSO 

- Con Ordine di Servizio n 202/2019 in data 16/02/2019 è stato individuato 

il responsabile del procedimento che, come disposto con lo stesso Ordine di 

Servizio, ha proposto con nota n……… in data ………. di affidare a 

professionisti esterni i servizi di ingegneria e architettura indicati in oggetto 

valutando, ai sensi del comma 8 dell’articolo 24 del Codice di cui al D.L. vo 

n. 50/2016, sulla base del DM 17 giugno 2016 il compenso da porre a base 

dell’affidamento in € 88.000,00 per onorario, compreso di spese indagini, 

ecce, oltre oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 

- l’importo del compenso per le prestazioni professionali a base 

d’affidamento è risultato inferiore a 100.000,00 euro più oneri di legge 

sussistendo le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 e comma 2 
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lett. b) dell’articolo 36 del citato Codice il responsabile del procedimento ha 

proposto con la medesima nota di procedere all’affidamento con procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati 

con indagine di mercato e il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lettera b ) del medesimo Codice 

individuando gli elementi di valutazione e i punteggi da attribuire tenuto 

conto, anche, di quanto stabilito nell’allegato 2 del Decreto Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 (G.U. 

n. 23 del 28 gennaio 2017); 

- sulla base delle caratteristiche della prestazione professionale da affidare  

in attuazione delle Linee Guida n. 1, dell’ANAC  approvate dal Consiglio 

dell’Autorità stessa con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 il 

responsabile del procedimento ha individuato nella propria proposta  i  

requisiti  di qualificazione di cui agli articoli 46, 80  e 83 comma 1 e all’ 

Allegato XVII del  citato Codice e del DM 2 dicembre 2016, n. 263  (G.U. 

n. 36 del 13 febbraio 2017)  necessari per lo svolgimento dell’incarico 

professionale  in relazione alle classi e categorie dei lavori da progettare (o 

delle prestazioni professionali da effettuare) di cui al DM 17giugno 2016: 

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il decreto legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con determina a contrarre n. ……. in data 

……………… la  stazione appaltante  ha approvato lo schema di parcella 

nel quale sono state indicate, definite e individuato le prestazioni 

professionali da affidare, lo schema di avviso per l’espletamento 
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dell’indagine di mercato e lo schema di disciplinare d’incarico professionale 

ed ha  autorizzato  il responsabile del procedimento all’affidamento del 

servizio di ingegneria e architettura indicato in oggetto con  procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati 

con indagine di mercato ricorrendo le citate condizioni di cui al comma 2 

dell’articolo 157 e al comma 2 lett. b) dell’articolo 36 del Codice dei 

contratti pubblici  utilizzando il  criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lettera b ) sulla base degli elementi e 

punteggi di valutazione individuati dal medesimo responsabile del 

procedimento: 

- a seguito della pubblicazione in data …………………… dell’avviso di 

indagine di mercato sono pervenute n. …. richieste di invito di operatori 

economici che hanno dichiarato il possesso dei requisiti necessari per lo 

svolgimento della  prestazione professionale ed in data ………..in sede 

pubblica  si è proceduto al sorteggio anonimo di n. …….soggetti da invitare 

alla procedura negoziata  per l’affidamento del servizio stesso con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 95 c. 3 lett. b) e 77 del 

Codice,  svolta in data …………. tra i n………… professionisti invitati; 

- che in esito alla suddetta gara informale, come da verbale in data 

…………….. è stata valutata quale offerta economicamente più vantaggiosa 

quella di……………………………….. che con il ribasso del ………. 

applicato sull’onorario posto a base della consultazione di € 

…………………..=  al netto di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali ha 

offerto di eseguire la prestazioni per l’importo netto di €………………più 
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oneri previdenziali e fiscali; 

- che il   finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con i 

fondi previsti fondi previsti sul cap. 7200 PG5 residui 2017 lettera F del 

Ministero della Giustizia; 

- che è stata verificata la regolarità contributiva del Professionista come da 

certificazione……….; 

- che il Professionista ha stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.L.vo 

n. 50/2016   l’assicurazione di responsabilità civile professionale n_______ 

in data _______ con la compagnia di assicurazioni _________ per tutta la 

durata dell’attività professionale affidata e fino alla conclusione 

dell’esecuzione delle opere progettate con apposito riferimento, ai sensi dei 

commi 9 e 10 dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 50/2016, al risarcimento a 

questa stazione appaltante  dei danni e oneri subiti conseguenti alla 

necessità di introdurre nel contratto le varianti di cui al comma 2 lett. b del 

medesimo art. 106 per errori o omissioni dell’attività professionale affidata;  

- che il Professionista ha stipulato,  la garanzia definitiva di cui all’art. 103 

del D. L..vo  n. 50/2016 n_______ in data _______ con la compagnia di 

assicurazioni _________  dell’importo di € ------------------------  pari al 10 

% dell’importo del presente disciplianare rideterminato a seguito 

dell’aggiudicazioni in €………………. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il giorno ………. (…) del mese di ………..(…) dell’anno ......................... 

(.............) in Firenze Il ……………………… Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e 
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Umbria (di seguito denominato Amministrazione Appaltante), 

AFFIDA 

Al…………………….., nato a …….. il …………….. - C.F. 

……………….. - con sede a……………. 

Via………………………………………., in qualità di professionista (di 

seguito Professionista) l’incarico per la Verifica vulnerabilità sismica del 

Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci n. 26, di proprietà comunale. 

Articolo 1 

Il professionista svolgerà l’incarico alle dipendenze del Responsabile del 

Procedimento, ……………………….. Il Professionista dovrà provvedere 

alla valutazione di vulnerabilità sismica, secondo le previsioni delle 

Normative Tecniche per le Costruzioni e di tutta la normativa applicabile; 

Gli elaborati oggetto della valutazione di vulnerabilità sono costituiti da: 

- Relazione finale di verifica comprensiva di: 

 elenco documentazione acquisita;  

 rilievi eseguiti;  

 descrizione saggi e controlli eseguiti;  

 descrizione meccanismo strutturale e stato conservazione degli 

elementi costituenti lo stesso con analisi dei risultati delle prove 

eseguite e delle campionature dei materiali;  

 valutazione della eventuale necessità di adeguamento della 

struttura, con individuazione degli interventi necessari in ordine di 

priorità e con una stima economica analitica per ogni intervento; 

- calcoli statici;  
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- raccolta di tutta la documentazione acquisita e di tutta la documentazione 

prodotta durante l’attività (documentazione storica, rilievi, saggi, prove, 

relazioni, ecc) 

Tutti gli elaborati potranno dover essere eventualmente modificati, integrati 

o aggiornati sulla scorta di quanto stabilito dal voto del CTA di questo 

Istituto senza che il professionista abbia nulla a che pretendere. 

Nel dettaglio, si indica un elenco minimo non esaustivo delle attività che il 

Professionista si impegna a svolgere: 

a) Sopralluogo dell’area e dei fabbricati interessati con esecuzione del 

rilievo geometrico (sono comunque disponibili le planimetrie allegate alla 

richiesta di offerta che dovranno essere verificate ed eventualmente 

modificate e/o integrate). 

b) Rilievi, misurazioni ed accertamenti strutturali e geometrici degli 

elementi costituenti i manufatti oggetto dell’incarico, compreso ogni onere, 

ivi incluse le attività di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a 

rendere identificabili le strutture in elevazione, quelle di fondazione, nonché 

i relativi successivi ripristini compreso ripristino di eventuali danni arrecati 

all’edificio e/o a terzi.  

c) Acquisizione di documentazione afferente ad eventi che possano 

aver causato stati di eccezionale sollecitazione, danni od aver creato quadri 

fessurativi (eventi sismici, frane, cedimenti, inadeguatezza degli 

orizzontamenti ai carichi verticali, inadeguatezza degli elementi strutturali 

verticali e orizzontali, degrado e difetti costruttivi).  

d) Identificazione (ove possibile) della normativa vigente al tempo 
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dell’edificazione dell’edificio.  

e) Reperimento (ove possibile) ed analisi delle documentazioni 

progettuali afferenti la struttura oggetto dell’incarico risalenti al periodo di 

costruzione della stessa o ad epoche successive in caso di eventuali varianti 

o modifiche intervenute.  

f) Indagini geognostiche, relazione geologica ed interpretazione delle 

indagini sui terreni ed identificazione delle categorie di suolo, valutazione 

delle caratteristiche ambientali, geomorfologiche (con riferimento 

particolare a fenomeni di ordine geologico che possono interfacciarsi con il 

comportamento strutturale) e della presenza di eventuali agenti aggressivi 

che abbiano prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale.  

g) Programmazione, - sia per la quantità che per le modalità - inerente 

ai necessari saggi sulle strutture e murature esistenti, delle campionature, 

dei prelievi e delle prove sui materiali, di quelle statiche necessarie ritenute 

occorrenti per il raggiungimento di un livello di confidenza accurato LC3 

della struttura, così come descritto dalla Tabella 11.1 dell’O.P.C.M. 

3274/2003 e smi.  

h) Esecuzione delle prove di laboratorio ed in sito necessarie alla 

caratterizzazione dei materiali costituenti la struttura (compreso l’onere di 

redigere adeguato piano di sicurezza).  

i) Rivalutazione dei carichi accidentali e permanenti in base all’attuale 

destinazione d’uso con identificazione del fattore di importanza.  

j) Progetto simulato della struttura in base alla normativa vigente 

all’epoca della costruzione e/o alla pratica costruttiva del periodo, integrato 



 

Pag. 8/12 

 

dai sondaggi effettuati sulle strutture.  

k) Creazione del modello numerico e verifica delle strutture in 

condizioni non sismiche.  

l) Verifica della struttura, a livelli di accelerazione sismica crescente, 

per individuare i meccanismi di collasso ed ordinarli in ordine di 

vulnerabilità al fine di comprendere i punti deboli della struttura il cui 

rinforzo porti i maggiori benefici. I citati meccanismi di collasso dovranno 

in prima istanza comprendere i meccanismi di corpo rigido. La verifica 

richiesta è di tipo statico e non lineare.  

Restano a carico del Professionista tutti gli oneri per eventuali pareri, 

autorizzazioni, ecc, eventualmente necessari alla esecuzione delle 

prestazioni richieste nel presente disciplinare. 

Articolo 2 

Il Professionista dovrà fornire a questo Ufficio n. 2 copie cartacee e n. 1 

copie su supporto informatico in formato .pdf ed in formato modificabile 

(.dwg, doc, xls, ecc) di tutta la documentazione oggetto del presente 

incarico. Il Professionista si impegna a fornire eventuale ulteriore 

documentazione che sarà ritenuta necessaria dall’Amministrazione 

Appaltante.  

Articolo 3 

Gli elaborati relativi alla verifica di vulnerabilità predisposti dal 

Professionista saranno consegnati all’Amministrazione Appaltante entro 

giorni 120 (centoventi) dalla sottoscrizione del presente Disciplinare.  

Articolo 4 
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Qualora il Professionista non rispetti la tempistica di cui all’art. 3, fatta 

eccezione per eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione 

Appaltante, sarà applicata una penale dell’1 per mille) del compenso 

stabilito per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10 per 

cento; detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante al 

professionista. Nel caso in cui il ritardo  superi i 30 giorni, 

l’Amministrazione Appaltante resterà libera da ogni impegno verso il 

Professionista inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere 

compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, 

Saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri derivanti 

all’Amministrazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato. 

Articolo 5 

L’onorario per la prestazione a corpo di cui al presente Disciplinare, 

comprensivo di ogni spesa ed onere sostenuto, resta stabilito nell’importo di 

€ ………≠ (euro …………………/..) oltre ad I.V.A. al 22%, e CNPAIA se 

dovuto. L’onorario relativo alla prestazione in argomento, fissato con il 

presente disciplinare, è da intendersi “all inclusive”  e verrà corrisposto al 

Professionista in unica soluzione dopo l’approvazione del progetto 

esecutivo da parte dell’Amministrazione Appaltante, dietro presentazione di 

regolare fattura che dovrà emettere in formato elettronico, conforme alle 

specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Il 

pagamento verrà accreditato sul conto corrente dedicato intestato al 

Professionista, ammesso ad operarvi, presso la ………………..– 

IBAN………….. Il Professionista incaricato con il presente atto si assume 
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tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010. Il 

Professionista si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza 

previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui 

alla Legge sopraindicata costituisce, ai sensi del disposto comma 9-bis della 

citata legge, causa di risoluzione contrattuale. Il Professionista incaricato 

conviene e dichiara inoltre di non aver nulla a pretendere per eventuale 

revoca o determinazioni riduttive dell’incarico adottate per esigenze da 

parte dell’Amministrazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento 

delle prestazioni professionali espletate. Il suddetto compenso forfettario è 

comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo 

svolgimento dell’attività conferita, compresi gli oneri per eventuali studi ed 

indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo 

trascorso fuori ufficio dal Professionista stesso e dal personale d’aiuto, per i 

viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili.  

Articolo 6 

Si intendono assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità 

connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le 

modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si 

intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente 

Disciplinare. Il Professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, 

per sua colpa o dei suoi collaboratori, ove si sarebbero potuti evitare 

seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà 

professionale. Il Professionista indennizzerà l’Amministrazione Appaltante 

da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una 
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violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata 

dai collaboratori del Professionista stesso. Deve intendersi rientrante fra gli 

oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto necessario al corretto 

espletamento dell’incarico, compresi tutti gli oneri di: cancelleria; 

comunicazione, trasporto attrezzature e strumenti, materiali di consumo e 

quant’altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, 

prove, verifiche e indagini per l’espletamento dell’incarico; assicurativi e 

fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti. 

Articolo 7 

Il Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati 

predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, 

che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione 

Appaltante, senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi.  

Articolo 8 

 L’Amministrazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di 

proseguire nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di 

tutte le attività previste nel presente Disciplinare, ovvero di recedere, a suo 

insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità 

per fatto non imputabile al Professionista. In tale caso al Professionista 

spetterà il compenso relativo all’attività già effettuata ed accertata dal RUP 

alla data della rescissione. 

Articolo 9 

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare e che non si fossero 

potute definire in via amministrativa saranno deferite alla competente 
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autorità Giudiziaria, Foro di ............... escludendosi esplicitamente ai sensi 

del comma 2 dell’articolo 209 del decreto legislativo 50/2016  il ricorso 

all’arbitrato  e pertanto il presente disciplinare non contiene alcuna clausola 

compromissoria al riguardo.  

Articolo 10 

Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista incaricato dalla 

sottoscrizione mentre diventerà tale per l’Amministrazione Appaltante 

soltanto dopo la prescritta approvazione. Saranno a carico del Professionista 

tutte le spese di copiatura, gli eventuali bolli e registrazioni derivanti dal 

presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti 

disposizioni. Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione fiscale, ex 

art. 5 c. 2 DPR 131/1996 ssmmii, solo in caso d’uso ed è regolarizzato per 

l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante n. ……. (…) contrassegno 

telematico, per un valore di € 00,00≠ (Euro …./00), che viene apposto sulla 

copia analogica conservata agli atti della Sezione Contratti. Il presente 

disciplinare, redatto in modalità elettronica ex art. 32 c. 14 del Codice, è 

composto di n. 8 pagine a video e viene sottoscritto, in quanto conforme alle 

loro volontà, dalle parti contraenti con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/05 

– Codice “A.D.”. 

per l’Amministrazione Appaltante   

- il Responsabile del Procedimento   

 

Il Professionista 




