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Repertorio n.  000/AP   

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. TOSCANA – MARCHE – UMBRIA 

SEDE COORDINATA ANCONA 

Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. Marche – Sezione Gare e Contratti 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le 

Marche e l’Umbria – Sede Coordinata di Ancona (C.F. 80006190427) e 

_______________________________________ con sede in ______________ 

via___________________________, contenente le norme e le condizioni per 

il conferimento dell’incarico del progetto di fattibilità, definitivo ed 

esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, e della Direzione dei Lavori degli interventi finalizzati alla 

riduzione del rischio sismico nell’edificio sede della Questura di Ascoli Piceno, 

sito in viale della Repubblica 8 -– Class. AP017/02C - CUP D39E18000830001- 

CIG ___________ sulla base dello studio sulla vulnerabilità sismica redatto 

dall’ing. Marco Lorenzini di Ancona. 

L’importo netto di affidamento, comprensivo di spese e compensi accessori, 

al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, è così distinto:  

progetto di fattibilità                                          € _________________ 

progettazione definitiva                                    € _________________ 

progettazione esecutiva e P.S.C.                      € __________________ 

D.L. e coordinamento sicurezza in esecuzione €._________________ 

REPUBBLICA ITALIANA 
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L’anno _________________________ il giorno _________ del mese di 

____________ presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la 

Toscana, le Marche e l’Umbria – Sede Coordinata di Ancona - Via Vecchini, n.3 

AVANTI A ME 

________________, Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla sede 

coordinata dell’intestato Provveditorato - giusta Disposizione Provveditoriale 

n. _____/Marche - senza l’assistenza dei testimoni, alla quale i comparenti, 

che possono leggere e scrivere, col mio consenso rinunziano, giusta facoltà 

concessa dalla vigente legge notarile, sono comparsi 

da una parte 

il Dott. ___________________, nato a ____________ il ____________, del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che interviene alla stipula in 

qualità di ________________________ in rappresentanza del Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, sede 

Coordinata di Ancona, quale Stazione Appaltante in nome e per conto del 

Ministero dell’Interno, giusto Accordo Istituzionale del 20/07/2018 

e dall’altra 

il Dott. _________________ nato a ______________ il ___________ che 

interviene alla stipula in qualità di ___________________________________, 

aggiudicatario dei servizi in parola (di seguito, per brevità, aggiudicatario)  

PREMESSO  

CHE l’intestata Amministrazione ha assunto la funzione di Stazione 

Appaltante giusta convenzione stipulata in data 20/07/2018 con Il Ministero 

dell’Interno che con nota 600/C/PS/LAVORI/0013705/17 del 03.10.17 ha 

comunicato il finanziamento di €.7.791.238, a valersi sui fondi della Legge 
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n.232/2016, art.1, comma 140, annualità 2017 – 2023, per la realizzazione di 

interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nell’immobile sede della 

Questura di Ascoli Piceno, sito in viale della Repubblica 8, attualmente in uso; 

CHE è stato acquisito dall’ intestata Amministrazione (di seguito Stazione 

Appaltante) lo studio dell’ing. Marco Lorenzini di Ancona sull’aggiornamento 

della verifica sismica dell’edificio sede della Questura di Ascoli Piceno con 

proposte tecnico-economiche finalizzate alla riduzione del rischio sismico, 

giusto Disciplinare di Incarico n. 228AP del 18.02.2017; 

CHE il RUP ha predisposto apposito Schema di parcella, nel quale ha indicato, 

definito ed individuato, le prestazioni professionali da affidare e determinato 

- attraverso il DM della Giustizia del 17/06/2016 - in € 727.088,77 il 

corrispettivo da porre a base d’asta, al netto degli oneri previdenziali, 

assistenziali e fiscali, così distinto: 

- €.53.823,63 per il progetto di fattibilità 

- € 147.527,43 per la progettazione definitiva 

- € 174.243,30 per la progettazione esecutiva e coord.sicurezza in progettazione 

- € 351.494,22 per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in esecuzione 

CHE l’affidamento trova copertura finanziaria nell’ambito del finanziamento 

assentito; 

CHE con determina a contrarre n. _____ del __________ è stato disposto per 

l’affidamento di che trattasi, l’avvio di una procedura aperta ex art. 60 del 

D.Lgs n. 50/2016 (di seguito, per brevità, Codice), con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 commi 2, 3 lett. b), 6 e 77 del 

Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e con gli elementi e 

criteri di valutazione stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara, e con 
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l’applicazione dell’art. 97 del Codice; 

CHE il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, 

in data ________ sulla GUE/S ________ e in data ________ sulla GU – V Serie 

Speciale – Contratti Pubblici - n. __ nonché sul sito web del Ministero e della 

Stazione Appaltante e, per estratto, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice, su 

n. 2 quotidiani edizione nazionale e n. 2 quotidiani edizione locale; 

CHE, previa verifica della congruità dell’offerta, la proposta di aggiudicazione 

espressa dalla Commissione Giudicatrice – nominata, ai sensi degli artt. 77 e 

216 c. 12 del Codice, con D.P. n. _______ del ________ - è stata approvata, ex 

art. 33 c. 1 del Codice, con DP n. 19051 dell’01/09/2017, e pertanto 

l’affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare è stato aggiudicato 

a _____________________________ 

L’ aggiudicatario ha altresì indicato, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DM n. 

263/2016, quale giovane professionista _____________________; 

CHE l’ aggiudicatario, oltre all’offerta tecnica, ha offerto: 

per il progetto di fattibilità un ribasso del 00,00% sull’importo a base d’asta, 

quindi complessivi € ______________ 

- per la progettazione definitiva un ribasso del 00,00% sull’importo a base 

d’asta, quindi complessivi € ______________ 

- per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione un 

ribasso del 00,00% sull’importo a base d’asta, quindi complessivi € ________ 

- per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in esecuzione un ribasso 

del 00,00% sull’importo a base d’asta, quindi complessivi € ______________ 

- per il progetto di fattibilità una riduzione di gg __ sul tempo posto a base di 

gara, quindi __ giorni complessivi per lo svolgimento del servizio 
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- per la progettazione definitiva una riduzione di gg __ sul tempo posto a base 

di gara, quindi __ giorni complessivi per lo svolgimento del servizio; 

- per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione una 

riduzione di gg __ sul tempo posto a base di gara, quindi ___ giorni 

complessivi per lo svolgimento del servizio; 

CHE ai sensi dell’art. 81 del Codice, la Stazione Appaltante ha provveduto, 

mediante sistema AVCPASS, alla verifica di quanto dichiarato in sede di gara 

dall’aggiudicatario – tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di cause 

ostative di cui al D.Lgs n. 159/2011  - il cui verbale del ____________, con 

esiti positivi per la stipula, è agli atti della Sezione Gare e Contratti; 

CHE sono stati altresì verificati, con esito positivo per la stipula, i requisiti 

soggettivi dichiarati per la partecipazione alla gara, il cui atto del 

___________ è acquisito agli atti della Sezione Gare e Contratti; 

CHE sono acquisite agli atti della Stazione Appaltante, le dichiarazioni inerenti 

le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e 

le dichiarazioni di cui all’art. 23-ter della legge n. 214/2011; 

CHE l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara, la struttura operativa che 

espleterà le prestazioni oggetto del presente atto, dichiarando altresì che 

tutti i componenti sono abilitati all’esercizio della professione e regolarmente 

iscritti al relativo albo professionale; 

CHE tutti i componenti la struttura dell’aggiudicatario sono in possesso di 

polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24 del 

D.Lgs n. 50/2016, acquisite agli atti della Stazione Appaltante; 

CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto in modalità 

elettronica, in forma pubblica amministrativa e col mio rogito 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

I comparenti come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1- Oggetto del contratto 

L’aggiudicatario, nella persona del dott.____________ come sopra costituito, 

con il presente atto si obbliga, legalmente e formalmente ad eseguire ed a far 

eseguire a perfetta regola d’arte il progetto di fattibilità, il progetto definitivo, 

il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in progettazione e in 

esecuzione e la direzione lavori degli interventi finalizzati alla riduzione del 

rischio sismico nell’edificio sede della Questura di Ascoli Piceno. 

L’aggiudicatario svolgerà l’incarico alle dipendenze del Responsabile del 

Procedimento, arch. Antonia Cocozza e dovrà provvedere ai servizi di seguito 

dettagliati, come previsto agli articoli dal 24 al 43 del DPR n.207/2010: 

• Progetto di fattibilità 

a) relazione generale 

b) relazioni geologica, geotecnica e sismica, aggiornata alle NTC 2018  

c) elaborati grafici illustrativi;  

d) studio delle interferenze; 

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute  

f) calcolo sommario della spesa 

g) quadro economico di progetto 

• Progettazione Definitiva 

a) relazione generale e relazioni specialistiche;  

b) rilievo dei manufatti e documentazione fotografica; 
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c) relazione sulla risoluzione delle interferenze 

d) calcoli esecutivi delle strutture;  

e) elaborati grafici dello stato attuale 

f) elaborati grafici rappresentativi degli interventi previsti 

g) relazione sulla gestione delle materie 

h) calcolo degli impianti (ove necessario) 

i) disciplinaredescrittivo e prestazionale 

l) elenco prezzi unitari e relativa analisi (ove necessaria) 

m) computo metrico estimativo, quadro economico 

n) aggiornamento indicazioni per la redazione del PSC 

• Progettazione esecutiva 

a) relazione generale e relazioni specialistiche; 

b) elaborati grafici dello stato attuale 

c) elaborati grafici degli interventi previsti con particolari costruttivi 

d) calcolo delle strutture 

e) calcolo degli impianti (ove necessario) 

f) piano di manutenzione delle opere e delle loro parti 

g) piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera e croprogramma 

h) quadro dell’incidenza percentuale della mano d’opera 

i) elenco prezzi unitari e relativa analisi (ove necessaria) 

l) Computo Metrico Estimativo 

m) stima degli oneri speciali della sicurezza 

n) piano di sicurezza e coordinamento 

o) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

p) quadro economico 
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• Esecuzione lavori 

a) direzione lavori 

b) contabilità dei lavori a misura 

c) coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.91 e 92 del Dlgs 81/08) 

L’attività di progettazione susseguente dovrà essere svolta sia con riferimento 

ai contenuti del progetto di fattibilità posto a base di gara, che a quelli 

dell’offerta tecnica e migliorativa presentata dall’aggiudicatario, che è parte 

integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, 

anche nel caso in cui detti contenuti dovessero comportare un maggiore 

importo degli oneri progettuali. 

L’attività richiesta si intende, come da offerta tecnica e migliorativa 

presentata dal concorrente, a corpo. 

Articolo 2 – Modalità presentazione documentazione 

L’aggiudicatario, oltre agli elaborati necessari per l’acquisizione dei prescritti 

pareri ed autorizzazioni, dovrà fornire alla Stazione Appaltante n. 5 copie 

cartacee e n. 2 copie su supporto informatico in formato pdf ed in formato 

modificabile DWG, di tutta la documentazione oggetto del presente incarico. 

L’aggiudicatario si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione che 

sarà ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante.  

L’aggiudicatario 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 della Stazione Appaltante, 

senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Articolo 3 – Tempo di esecuzione 

Il termine per la presentazione della documentazione relativa ai servizi 
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oggetto del presente contratto è così stabilito: 

- Progetto di fattibilità - gli elaborati dovranno essere predisposti e consegnati 

dall’aggiudicatario entro e non oltre settanta giorni (70) naturali consecutivi, 

decorrenti dalla firma del contratto, come da offerta tempo. 

- Progettazione definitiva - gli elaborati dovranno essere predisposti e 

consegnati dall’aggiudicatario entro e non oltre centoventi giorni (120) 

naturali consecutivi,decorrenti dalla comunicazione del RUP, come da offerta; 

 - progettazione esecutiva- gli elaborati dovranno essere predisposti e 

consegnati entro e non oltre settanta giorni (70) naturali e consecutivi, come 

da offerta tempo, decorrenti dalla comunicazione del RUP. 

Articolo 4 - Penale 

Qualora l’aggiudicatario non rispetti la tempistica di cui all’art. 3, fatta 

eccezione per eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà 

applicata una penale dell’1 per mille del compenso stabilito per ogni giorno di 

ritardo nell’esecuzione dei distinti servizi e comunque non superiore al 10%; 

detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante 

all’aggiudicatario. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione 

Appaltante resterà libera da ogni impegno verso l’aggiudicatario 

inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o 

indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, Saranno 

comunque a carico dell’aggiudicatario i maggiori oneri derivanti alla Stazione 

Appaltante procurati dal ritardo sopra citato. 

Articolo 5 - Onorario 

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

comprensivo di ogni spesa ed onere sostenuto, resta così stabilito: 
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per il progetto di fattibilità € ____________ oltre ad I.V.A. al 22% e CNPAIA 

(se dovuta)per la progettazione definitiva € ____________ oltre ad I.V.A. al 

22% e CNPAIA (se dovuta); 

per la progettazione esecutiva € ___________ oltre ad IVA al 22% e e CNPAIA 

(se dovuta). 

L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto 

all’aggiudicatario in unica soluzione per le singole fasi svolte, dopo 

l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa presentazione di 

regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche 

tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013, intestate al 

Ministero dell’Interno e complete di ogni codice necessario per la regolarità 

della fattura. I dati necessari per la fatturazione dovranno essere richiesti al 

RUP prima dell’emissione della fattura. Il pagamento verrà accreditato sul 

conto corrente dedicato intestato all’aggiudicatario, ammesso ad operarvi, 

come dettagliato nella dichiarazione qui allegata (All. “B”). 

Il compenso relativo alla direzione lavori e al coordinamento in fase di 

esecuzione verrà corrisposto nella misura del 90% del progresso dell’importo 

dei lavori eseguiti, risultanti dagli stati d’avanzamento, mentre il restante 10% 

sarà corrisposto dopo l’approvazione degli atti di collaudo, con le medesime 

modalità di fatturazione. 

L’aggiudicatario con il presente atto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e 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 stessa, causa di risoluzione contrattuale. 
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L’aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora, 

ritenuto non conveniente l’intervento da parte delle Amministrazioni 

interessate, non si procederà alla progettazione; l’aggiudicatario verrà 

liquidato per le attività già svolte.  

L’aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in 

caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in 

qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, 

fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il 

compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i 

rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri 

per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale 

richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal 

personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni 

informative e simili. 

Articolo 6 - Garanzia 

A garanzia degli obblighi derivanti dalla stipula del presente atto, 

l’aggiudicatario presenta la garanzia fideiussoria n. ___________ prestata 

dalla __________________ - Agenzia di _____________ in data __________, 

dell’importo di € ____________ pari al 00,00% dell’importo complessivo 

dell’affidamento. La polizza, allegata al presente atto (all. “C”) è autenticata 

nella firma del notaio __________con sede in ______________. 

L’aggiudicatario si impegna altresì, ad integrare – al momento 

dell’autorizzazione da parte del RUP allo svolgimento del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva - le polizze assicurative professionali di 

responsabilità civile professionale presentate per il presente affidamento, con 
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apposito riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 del Codice di cui 

al D.lg. n. 50/2016 come integrato dal D.Lgs n. 56/2017, al risarcimento a 

questa Stazione Appaltante  dei danni e oneri subiti conseguenti alla 

necessità di introdurre, nel contratto per l’esecuzione,  delle opere varianti di 

cui al comma 2 lett. b del medesimo art. 106 per errori o omissioni 

dell’attività professionale affidata. 

Articolo 7 – Oneri e responsabilità dell’aggiudicatario 

Si intendono assunti dall’aggiudicatario 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. L’aggiudicatario 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. L’aggiudicatario indennizzerà la Stazione Appaltante da e 

contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una 

violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata 

dai collaboratori dell’aggiudicatario stesso. Deve intendersi rientrante fra gli 

oneri e responsabilità dell’aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto 

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

comunicazione, precisando che, attesa la natura dell’incarico, dovranno 

essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 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 
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precedenti punti. 

Articolo 8 – Recesso - Disposizioni 

 La Stazione 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 all’aggiudicatario. In tale caso all’aggiudicatario spetterà il 

compenso relativo all’attività già effettuata ed accertata dal RUP alla data 

della rescissione. 

Il presente disciplinare è sottoposto alle vigenti norme in materia di appalti 

pubblici, in particolare del D.Lgs n. 50/2016, del DPR n. 207/2010 nelle parti 

non abrogate e per quanto compatibili, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs 

n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia). 

Articolo 9 - Controversie 

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare che non si fossero 

potute definire in via amministrativa saranno deferite alla competente 

autorità Giudiziaria, Foro di Ancona. È esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

Il presente disciplinare è impegnativo sin da ora per l’aggiudicatario mentre 

diventerà tale per la Stazione Appaltante soltanto dopo la prescritta 

approvazione. Tutte le spese del presente atto e consequenziali (registro, 

bollo, copia dei documenti e del progetto ecc.) sono a totale carico 

dell’aggiudicatario. Il presente atto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo 

mediante n. _ marche uniche emesse in data ________ – per un valore 

complessivo di € _____ (ciascuna di € 000,00≠) che vengono apposte su n. 
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due copie analogiche del presente atto e relativi allegati, di cui una 

conservata presso la Stazione Appaltante ed una depositata all’U.R. 

competente. Per l’Ufficio di Registro di Ancona si dichiara che il presente atto 

è soggetto alla registrazione fiscale nella misura fissa, mediante versamento 

effettuato su modello dedicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del DPR n. 

131/1986 ed art. 6 del DPR n. 332/1989 in quanto i corrispettivi andranno 

soggetti all’IVA.  

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho redatto, il presente atto in modalità 

elettronica - ex art. 32 del Codice - su n. __ pagine a video, dandone lettura 

alle parti, le quali, dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono 

in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 

“Codice A.D.”, da me verificata ed accertata ex art. 14 del DPCM 22/02/2013. 

Alla presenza delle parti, che hanno rinunciato alla lettura degli allegati per 

averne già presa cognizione, io Ufficiale Rogante ho firmato il presente 

documento informatico, con firma digitale. 

per la Stazione Appaltante 

_______________________________ 

 

per l’Aggiudicatario 

_______________________________ 

 

L’ Ufficiale Rogante 

______________________________ 
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