DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 40 DEL 27/01/2020

OGGETTO
SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO,
COMPRENSIVO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI, DEL "ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "I.T. L.EINAUDI" - 1° E 2°
LOTTO". MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
L'istruttore direttivo Alta Specializzazione ing Azzio Gatti, Servizio Unita' Speciale per
l'Edlizia Scolastica e la Sismica, fa presente quanto segue:
• l'O.P.C.M. N° 3728 del 29.12.2008 definisce modalità di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell'art. 32-bis del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
326/2003 ed incrementato con L. n. 244/2007;
• gli interventi relativi all'ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO EINAUDI DI
CORREGGIO 1° e 2° LOTTO sono stati inseriti nella PROGRAMMAZIONE DI
EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 160 DELLA L. 107/2015,
DEL DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO DEL 3 GENNAIO 2018 E
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 385/2018 – TRIENNIO 20192021 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI;
• al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dando attuazione a quanto previsto
dall’articolo 42 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha proceduto alla costituzione
di un fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di messa in
sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici;
• le risorse disponibili sono state accertate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 850;
• con D.M. n. 46 del 18 febbraio 2019 (e successivo decreto direttoriale n. 6131 del
20 giugno 2019) il MIT ha dato attuazione in via sperimentale per gli anni 2018,
2019 e 2020 al riparto delle risorse di cui alla legge n. 205 del 2017, che all’art. 1
comma 1079 istituiva un Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al
cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei
progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di
edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2030;
• la Provincia ha presentato pertanto specifiche candidature per il finanziamento di
progettazioni e con Decreto n. 14665 del 2019 sono state ammesse a
cofinanziamento statale, nell’ambito della complessiva assegnazione di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo progettazione per gli
Enti locali e nello specifico:
✔ progettazione Einaudi 1° lotto: € 84.032,99;
✔ progettazione Einaudi 2° lotto: € 112.376,03;
• gli studi di fattibilità tecnica economica sono stati approvati con Decreto del
Presidente con atto:
✔ 1° lotto - Decreto del Presidente n° 10 del 20.1.2020;
✔ 2° lotto - Decreto del Presidente n° 11 del 20.1.2020;
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•
•

è ora necessario, provvedere ad attivare le seguenti attività propedeutiche
all'attuazione dell'opera in parola ed in particolare: la progettazione definitiva;
per tali attività tecnico-specialistiche, non riconducibili ad attività ordinarie e che
richiedono professionalità altamente qualificate, è necessaria una specifica figura
competente in materia;

Accertato che:
• per l’espletamento di dette prestazioni specialistiche, risulta impossibile utilizzare
risorse interne all'Ente, per l’esiguità dell’organico tecnico attuale del Servizio
UNITA SPECIALE per L'EDILIZIA SCOLASTICA e la SISMICA;
• gli uffici della Provincia hanno stimato per la prestazione di progettazione definitiva
ed annessa coordinazione per la sicurezza in fase di progetto oltre relazione
geologica l'importo netto di € 123.200,00 cui vanno aggiunti oneri previdenziali e
fiscali per un totale lordo di € 156.316,16;
Considerato che:
• la legge di Bilancio 2020 n 160/2019 in vigore dal 01/01/2020 e precisamente all'art.
1 recita:
✔ comma 258. Al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia
scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non
impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in
favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023.
✔ comma 259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di
progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e
connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per le
forniture e i servizi.
• il finanziamento rientra tra quelli di cui al comma 258 precedentemente citato;
Al fine di poter procedere alla progettazione definitiva per i lavori di “ADEGUAMENTO
SISMICO ISTITUTO EINAUDI DI CORREGGIO 1° e 2° LOTTO”, visto che il corrispettivo
del servizio da affidare, è stato stimato di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore
alla soglia comunitaria di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 al netto dell'I.V.A., occorre:
• procedere al relativo affidamento, in relazione alle attuali disposizioni legislative,
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 commi 258 e 259 della Legge di
Bilancio 2020 (Legge 160/2019), previa valutazione di n. 5 offerte individuate come
sopra indicato;
• accertare la somma pari ad € 157.100,00, al Titolo 4, Tipologia 200 e al
corrispondente cap. 819, Codice del piano dei conti 4.02.01.01.002, del PEG 2020,
con esigibilità anno 2020;
• impegnare la somma complessiva prevista di € 123.200,00 oltre CNAAII (4%) e IVA
(22%) per un totale di 156.316,16 che trova copertura come segue:
✔ quanto € 125.052,93 alla Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti
Integrato 2.02.03.05.001 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020
ed al corrispondente Capitolo 4979, del PEG 2020, obiettivo di gestione
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•

•

•

R10G1G03, con esigibilità 2020;
✔ quanto € 31.263,23 alla Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti
Integrato 1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020
ed al corrispondente Capitolo 364/1, del PEG 2020, obiettivo di gestione
R10G1G05, con esigibilità 2020;
impegnare la somma di € 30,00, quale pagamento del contributo di gara per l'ANAC
Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999 del
Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020 ed al corrispondente Capitolo
364/1, del PEG 2020, obiettivo di gestione R10G1G05, con esigibilità 2020;
individuare a cura del sottoscritto Dirigente del Servizio UNITA SPECIALE per
L'EDILIZIA SCOLASTICA e la SISMICA ai sensi dell'Art. 31 D. Lgs n. 50 e
successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento nell'ing. Azzio
Gatti;
dare atto che:
✔ la motivazione per procedere all’affidamento del servizio sopra descritto è
rinvenibile nel puntuale rispetto dei principi normativi vigenti e, in particolare,
secondo i seguenti principi:
 economicità, viene garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a
base della negoziazione è stato determinato attraverso applicazione del DM
17/06/2016 ,
 efficacia, viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle esigenze
tecniche della Provincia, che attraverso l’esecuzione dei contratti soddisferà
la necessità di ottenere la progettazione definitiva delle opere di
Adeguamento sismico dell'Istituto Einaudi a beneficio e sicurezza degli
utenti;
 tempestività, è assicurato perché l’acquisizione delle prestazioni avviene nei
termini necessari per eseguire la citata progettazione e fornire la base
inderogabile al momento dell'arrivo delle somme per la realizzazione dei
passi successivi ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
 correttezza, viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato
attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un
privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con la
Provincia, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifesteranno l’interesse
a negoziare faranno riferimento ad un medesimo avviso che pone per tutti
identiche condizioni e con essi si negozierà sulla base di univoci inviti a
presentare offerte;
 libera concorrenza, viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso
di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo
ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si
apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con la Provincia;
 non discriminazione, viene garantito sia rispettando il principio di correttezza,
sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono
previsti requisiti diretti ad escludere particolari categorie di operatori
economici, ma si rispetta anche l’indicazione posta dal D.Lgs 50/2016 di
aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
 trasparenza, viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dal D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs.
50/2016;
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✔
✔

✔

✔
✔
✔

 proporzionalità, è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
 rotazione e pubblicità, è rispettata attraverso la pubblicazione sul profilo del
committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse;
la successiva procedura negoziata verrà svolta in modalità tradizionale, ex art
52 comma 1 del Codice al fine di evitare discriminazioni tra i concorrenti;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
 il fine dei contratti che si andranno a stipulare consiste nella affidamento del
servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo e il relativo
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprensivo delle
necessarie autorizzazioni, dell'”Adeguamento sismico della Scuola Superiore
di 2° Grado "I.T. L.Einaudi" - 1° e 2° lotto”;
 l'oggetto dei contratti è meglio descritto nelle premesse del presente atto e
consiste nell'esecuzione del servizio autorizzato;
 i contratti per il servizio verranno stipulati in modalità telematica per scrittura
privata;
le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di
consegna del servizio e alle modalità di esecuzione dello stesso, clausole tutte
contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale/schema di
contratto , che costituirà parte integrante dei contratti;
il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 8185527E8E
il Codice CUP 1° lotto: C46F19000150001;
il Codice CUP 2° lotto: C46F19000140001.

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto.
DETERMINA
•

•

•

di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'avviso di manifestazione di
interesse (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del vigente Regolamento dei contratti) e il
Capitolato Speciale d'Appalto/schema di contratto allegati al presente atto quali
parti integranti e sostanziali, predisposti dal Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia
Scolastica e la Sismica;
di procedere al relativo affidamento, in relazione alle attuali disposizioni legislative,
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 commi 258 e 259 della Legge di
Bilancio 2020 (Legge 160/2019), previa valutazione di n. 5 offerte individuate come
sopra indicato;
di impegnare la somma complessiva prevista di € 123.200,00 oltre CNAAII (4%) e
IVA (22%) per un totale di 156.316,16 che trova copertura come segue:
✔ quanto € 125.052,93 alla Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti
Integrato 2.02.03.05.001 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020
ed al corrispondente Capitolo 4979, del PEG 2020, obiettivo di gestione
R10G1G03, con esigibilità 2020;
✔ quanto € 31.263,23 alla Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti
Integrato 1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020
ed al corrispondente Capitolo 364/1, del PEG 2020, obiettivo di gestione
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•

•

•

R10G1G05, con esigibilità 2020;
di impegnare la somma di € 30,00, quale pagamento del contributo di gara per
l'ANAC Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato
1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020 ed al
corrispondente Capitolo 364/1, del PEG 2020, obiettivo di gestione R10G1G05, con
esigibilità 2020;
di individuare a cura del Dirigente del Servizio UNITA' SPECIALE per L'EDILIZIA
SCOLASTICA e la SISMICA ai sensi dell'Art. 31 D. Lgs n. 50 e successive
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento nell'ing. Azzio Gatti;
di dare atto che:
✔ relativamente al disposto di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000, si rinvia a
quanto in narrativa specificato;
✔ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 8185527E8E
✔ il Codice CUP 1° lotto: C46F19000150001;
✔ il Codice CUP 2° lotto: C46F19000140001.

Allegati:
– avviso manifestazione interesse
– Capitolato speciale/schema di contratto
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Reggio Emilia, lì 27/01/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
• per la redazione del progetto definitivo e il relativo coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, del "Adeguamento sismico
della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L.Einaudi" di Correggio - 1° lotto” per l'importo
complessivo di € 1.700.000,00 di cui € 1.149.000,00 per i lavori, comprensivi di € 40.000,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
• per la redazione del progetto definitivo e il relativo coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, del "Adeguamento sismico
della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L.Einaudi" di Correggio - 2° lotto” per l'importo
complessivo di € 2.650.000,00 di cui € 1.855.000,00 per i lavori, comprensivi di € 40.000,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
(CIG: 8185527E8E - CUP 1° lotto: C46F19000150001 -CUP 2° lotto: C46F19000140001)

La Provincia di Reggio Emilia intende appaltare il servizio di progettazione definitiva e il
relativo coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riguardante
l'
"Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L.Einaudi" di Correggio - 1°
e 2° lotto”
Con il presente avviso la Provincia di Reggio Emilia intende effettuare un'indagine di mercato,
mediante manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del vigente Regolamento
Provinciale, per la disciplina dei contratti, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico sopracitato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con
l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi
esclusivamente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di
invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.
1.OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva e relativo
coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell'adeguamento sismico dei due lotti di edificio
scolastico individuati negli elaborati allegati:
•
•
•

Adeguamento sismico Istituto Einaudi di Correggio – 1 lotto - Studio di fattibilità
tecnico economica;
Adeguamento sismico Istituto Einaudi di Correggio – 2 lotto - Studio di fattibilità
tecnico economica;
Valutazione della sicurezza ai fini sismici

L’appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto.
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n.

Descrizione servizi/beni

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo
(€)

1

Progettazione Definitiva 1 lotto

P

€ 37.000,00

2

Progettazione Definitiva 2 lotto

P

€ 52.300,00

3

Coordinamento sicurezza progettazione 1 lotto

S

€ 10.500,00

4

Coordinamento sicurezza progettazione 2 lotto

S

€ 14.750,00

5

Relazione geologica 1 e 2 lotto

S

€ 8.300,00

Importo totale a base di gara

€ 123.200,00

Il servizio prevede le seguenti attività:
Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento
alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
al Capitolato Speciale d'Appalto/Schema di contratto.
1.2 DURATA DELL’APPALTO, VARIANTI
1.2.1 DURATA
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato, completo di ogni elaborato necessario, entra 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento
dell'incarico.
2.REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
TELEMATICHE
Gli operatori economici partecipanti dovranno possedere i requisiti prescritti dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e dall'art. 46 del Dlgs
50/2016 inoltre si precisa che il progetto dovrà essere redatto e firmato, a pena di esclusione, da
progettista/i in possesso del seguente titolo:
Opera categoria S.03: ingegnere iscritto all'albo professionale, abilitato alla firma del progetto
strutturale finalizzato all'adeguamento sismico ai sensi della normativa vigente.
In aggiunta dovranno essere presenti, all'interno della struttura di progettazione, i seguenti
soggetti:
a) professionista iscritto all’albo professionale dei Geologi, in riferimento a quanto prescritto al
precedente articolo 5;
b) professionista in possesso dei requisiti di Coordinatore per la Sicurezza, così come indicati
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2.1 Requisiti di ordine generale: insussistenza in capo all'operatore economico di uno dei motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti.
2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione di:
Copertura assicurativa annua contro i rischi professionali per un importo pari al 10% dell'importo
lavori dell'opera da progettare (importo stimato in € 3.004.000,00), a comprova della capacità
economico finanziaria, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato
dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).
2.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Dichiarazione di:
a) Espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno una volta e mezza l’importo

copia informatica per consultazione

globale per lavori appartenenti a ciascuna classe e categoria, tra quelle indicate nella tabella che
segue (D.M. 17 giugno 2016):
CATEGORIA D'OPERA

CATEGORIA
D.M.
17/06/2016

IMPORTI DI
RIFERIMENTO
(€)

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO
(€)

strutture

S.03

3.004.000,00

4.506.000,00

b) Espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due
servizi tecnici per ciascuna classe e categoria tra quelle indicate nella tabella che segue (D.M. 17
giugno 2016), riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno 0,60 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 dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di
affidamento:
CATEGORIA D'OPERA

CATEGORIA
D.M.
17/06/2016

GRADO DI
COMPLESSITA'

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO
(€)

strutture

S.03

0,95

1.802.400,00

Si precisa che per servizi “espletati”, relativamente ai servizi di progettazione, si intendono:
– in riferimento a committenti pubblici, quei progetti correttamente consegnati e approvati o
almeno validati (non rileva il fatto quindi che successivamente i lavori siano stati realizzati);
– in riferimento a committenti privati, le progettazioni i cui lavori connessi sono stati eseguiti.
Gli operatori economici devono dichiarare di aver progettato o aver preso parte ad un gruppo di
progettazione finalizzato all'adeguamento sismico per almeno due edifici scolastici o assimilabili
(...) negli ultimi cinque anni di attività, e avere la abilitazione allo svolgimento dell'attività di
coordinamento della sicurezza.
Per gli operatori economici costituitisi da non più di tre anni il requisito sopra richiesto è relativo ad
un edificio scolastico.
Nel caso il professionista invitato non avesse tutti i requisiti o volesse comunque servirsi di altri
professionisti potrà presentarsi come capogruppo di RTP i cui requisiti di qualificazione dovranno,
a questo punto, essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, si chiarisce che l'offerta
indicata nel modello apposito rimarrà l'unico compenso per tutto il RTP.

Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del
modello allegato, per partecipare alla successive fase di scelta del contraente, riportando
l'oggetto sotto riportato, entro le ore _____, del ______________, mediante PEC all'indirizzo:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IL
RELATIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
COMPRENSIVO
DELLE
NECESSARIE
AUTORIZZAZIONI
RIGUARDANTE
L'"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "I.T. L.EINAUDI" di
CORREGGIO - 1° E 2° LOTTO”.
Si darà corso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito “Codice”, previa indagine di
mercato, mediante il presente avviso pubblico.
La Provincia, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, procederà, qualora le stesse siano
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superiori a 5, ad effettuare un sorteggio pubblico, che si terrà in data __________ alle ore
________ presso i locali del Servizio Unita' Speciale per l'Edlizia Scolastica e la Sismica della
Provincia, siti in Reggio Emilia, in Corso Garibaldi n. 26 (2° piano), al fine di individuare i 5
operatori economici che verranno invitati a presentare la loro offerta per il servizio in oggetto.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del Codice.

Reggio Emilia lì ….........
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Azzio Gatti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
UNITA' SPECIALE PER L'EDLIZIA SCOLASTICA E LA SISMICA
ing. Daniele Pecorini
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Prot. VEDI PEC
SCRITTURA PRIVATA
gent.

…..................

Oggetto: SERVIZIO TECNICO per la:
- redazione del progetto definitivo, il relativo coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e la relazione geologica, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, del
"Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi" di Correggio - 1°
lotto” per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 di cui € 1.149.000,00 per i lavori,
comprensivi di € 40.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- redazione del progetto definitivo, il relativo coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e la relazione geologica, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, del
"Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi" di Correggio - 2°
lotto” per l'importo complessivo di € 2.650.000,00 di cui € 1.855.000,00 per i lavori,
comprensivi di € 40.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
PER I “LAVORI DI:
"Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi" di Correggio – 1°
e 2° lotto”

(CIG: 8185527E8E - CUP 1° lotto: C46F19000150001 -CUP 2° lotto: C46F19000140001)

Come comunicato con lettera prot. n. …............. del …............ codesto studio è risultato
aggiudicatario del servizio tecnico per:
1) Progettazione:
1.1) Progetto definitivo con ottenimento di
▪ eventuale parere VVF
▪ eventuale nullaosta AUSL
per i LAVORI DI "Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi"
di Correggio – 1° e 2° lotto”
La presente vale come documento contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo
n. 50/2016 va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal
ricevimento.
Premesso che:
• La Provincia di Reggio Emilia è risultata assegnataria di un “ Contributo dello Stato

destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica
economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti locali” finanziato dal MIT;
•

nello scorrimento delle graduatorie del Triennale per l'Edilizia scolastica 2018/2020 è
presente l'edificio ospitante l'Istituto Statale Einaudi di Correggio (RE).

Servizio Appalti e Contratti - U.O. Appalti e Contratti - Corso Garibaldi, 26 - 42121 Reggio Emilia
c.f. 00209290352 - Tel 0522.444308 - Fax 0522.444349 E-mail: appalti@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

copia informatica per consultazione

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Daniele
Pecorini, Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica, sottoscrittore
del presente atto e …............ dello studio ….................. con sede in via …........., …. a …...............,
si concorda e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO
La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico per:
1) Progettazione:
1.1) Progetto definitivo con ottenimento di
▪ eventuale parere VVF
▪ eventuale nullaosta AUSL

per i LAVORI DI "Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi"
di Correggio – 1° e 2° lotto” che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.
Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del
presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di
pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all’attività di
libero professionista.
ART. 2 – ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.
Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano
progettati regolarmente in conformità alle normative e prescrizioni vigenti.
Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista
incaricato.
In particolare sono ricompresi nel compenso professionale, gli oneri che il Professionista, vista la
complessità dell’opera e data la specificità dell’intervento che comprende anche lavori impiantistici
dovrà eventualmente sostenere per remunerare eventuali professionisti iscritti ai relativi Albi
Professionali.
I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà
direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.
ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento
alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
al Capitolato Speciale d'Appalto.
Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività di
Progettazione definitiva:
redatta in conformità allo studio di fattibilità tecnica ed economica, dovrà individuare
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità, il progetto
definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione dell’intervento e del relativo crono programma e comprenderà i seguenti elaborati qui
riportati a titolo indicativo e non esaustivo:
• Relazione generale,
• Relazioni tecniche e specialistiche (geotecnica, geologica, idraulica etc...)
• Elaborati grafici edili/strutturali/impiantistici,
• Relazione illustrativa e schemi grafici riferiti alle modalità organizzative o fasi con cui dare
corso ai lavori,
• Prime indicazioni circa il piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell’opera,
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•
•
•
•
•

◦ a) Redazione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, nel rispetto dei
contenuti minimi di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e di quanto contenuto nella
Linea Guida LG010 “Standard e requisiti minimi Piani di Sicurezza e Coordinamento”,
redatta dalla Soc. LaboratoRI SpA (v. allegato);
◦ b) STIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA, nel rispetto dei contenuti minimi di cui
all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
◦ c) Redazione del FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA, nel
rispetto di quanto indicato nell’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008;
◦ d) RIUNIONI CON L'ISTITUTO SCOLATICO, da compiere ad inizio attività, durante lo
svolgimento del progetto ed al termine delle operazioni, per approfondire gli aspetti
esecutivi ed operativi legati alle fasi di realizzazione dell’opera, per consentire
l’individuazione delle misure, condivise con l'Istituto scolastico, più idonee per garantire
la sicurezza. Il CSP, comunque, dovrà prevedere ogni intervento che, a sua
discrezione, è ritenuto utile al fine di una corretta gestione dell’attività di coordinamento.
Calcoli delle strutture
Calcoli degli eventuali impianti che si rendesse necessario modificare e/o sostituire,
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,
quant’altro previsto dalle norme e regolamenti riguardanti i contratti pubblici
con ottenimento di
◦ eventuale parere favorevole VVF
◦ eventuale nullaosta AUSL

Nella redazione del progetto definitivo il professionista incaricato si atterrà ai pareri e alle
autorizzazioni rilasciati dalle autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati prima
della consegna per la approvazione della Provincia alle eventuali prescrizioni di tali autorità. Il
professionista è comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire
sempre con esito positivo il nulla osta ad eseguire i lavori.
Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP e gli
uffici titolari delle conoscenze e responsabilità relative al futuro utilizzo dell’immobile; ciò al fine di
condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche più opportune, per il
raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto costo/prestazioni.
Ove il professionista ritenesse necessario approfondire rilievi e prove egli agirà a proprie spese
provvedendo anche a ripristinare i luoghi.
Per ogni prestazione:
Alla Provincia alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 3 copie fascicolate (ove
necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto informatico con i seguenti software:
autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi.
Per la contabilità preferibilmente formato STR Primus, excel o formati compatibili.
Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi
o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte
quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie,
sentito il Professionista incaricato.
ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA
Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di
affidamento del servizio stesso e fino al termine di:
a) n° 60 giorni

Sono esclusi i giorni necessari per ottenere i risultati di eventuali prove o pareri a corredo.
Il presente contratto si estinguerà automaticamente, raggiungendo appieno il suo scopo, senza la
necessità di ulteriore comunicazione in proposito e senza bisogno di alcun preavviso, con l'atto
di approvazione da parte della Provincia del progetto definitivo.
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In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro,
modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che
comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza
che il professionista possa vantare nei confronti dell’Ente, alcunché per danno emergente o lucro
cessante.
ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI
È prevista una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze
per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la
Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento
delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del
Professionista.
Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, ha il
potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.
Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento verrà data formale comunicazione, via PEC.
Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando
analiticamente le proprie controdeduzioni.
Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del
Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, nel caso
che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che
non risponda entro il termine di cui al presente articolo 6 in caso di evidenziazione di
inadempimenti.
La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al
Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.
Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al
Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni
espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora
completato.
ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
a) È facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere
anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso,
purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca
non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l’articolo 2237 del
Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del
ricevimento della nota di revoca dell’incarico, entro il termine di 30gg. dall’avvenuta richiesta da
parte del professionista coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con
riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile
al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per
servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.
b) Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere
interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell’espletamento del proprio
servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del
proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI
L’onorario e le spese per il servizio tecnico inerente il presente contratto
complessivamente e forfettariamente fissati nell’importo netto di € …....................

vengono

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso,
vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla
dignità della professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
•
L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della
distanza del cantiere rispetto allo studio del professionista e dell’ubicazione dello stesso cantiere,
delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento del servizio.
•
Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non
prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del
committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre
sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto
•
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al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al
committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l’assunzione del relativo impegno di
spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di
sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso
onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo,
diviso per il periodo di cui all’art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso.
• Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
• Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici
intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con
specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba
avvalersi.
ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L.
136/2010
Il compenso professionale relativo alla progettazione e al coordinamento per la sicurezza in fase di
progetto che viene definito un primo pagamento su richiesta dell'incaricato corrispondente al 10%
del relativo corrispettivo, un 90% all'approvazione del progetto definitivo;
La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi
successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della fattura stessa
Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà eventualmente
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva).
Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario
dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: …................ c/c con Cod. IBAN:.........................., intestato a …..............., con sede a ….............., in Via
….................. - C.F. e P.IVA …........................
Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto
sono le seguenti:
1. …..............., nato a …............ (….....) il ................ – C.Fisc.: ….............
2. …........................................................;
Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico
oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
(sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato
della Gara (CIG) che è il n. 8185527E8E e il Codice Unico del Progetto (CUP) sono i nn.
C46F19000150001 - C46F19000140001.
È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il
professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti
sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può
verificare in ogni momento tale adempimento.
Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di
Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare
immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di
riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e,
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
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riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE
1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme
vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente
contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi
inerenti il servizio, rilasciata dalla …............... – intermediario assicurativo: …..........., numero
polizza …........., con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all’ultimazione
delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di €
3.000.000,00.
3. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una
cauzione definitiva di € …............. a norma di legge (10% sul valore netto contrattuale, con le
eventuali maggiorazioni ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016), mediante polizza fideiussoria n.
….............. rilasciata in data …........... da I................ Agenzia di …..............
4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla
cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul
professionista per i danni o le sanzioni patite.
ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE
Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia.
ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO
Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si
conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.
ART. 12– DIVERGENZE
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è
stato stipulato.
È escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto
stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.
In ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, la lettera
riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o
in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino
l’abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che
l’operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell’Ente, alcunché per danno emergente o per
lucro cessante.
ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO
Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016,
mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la sottoscrizione si
intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella
data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare
espressamente le seguenti clausole:
Art. 5: Inadempienze contrattuali;
Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto.
Art. 8: (Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010).
Art. 12: Divergenze.
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:
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IL DIRIGENTE: f.to .... …..............
IL PROFESSIONISTA: f.to ….. …............
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.
“(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto
originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ............. del ............
Reggio Emilia, lì........................... Qualifica e firma .................................................”
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 40 del 27/01/2020.

Reggio Emilia, lì 27/01/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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