COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080
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09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

Area Tecnica
Rep. n. ***** / uso *********
CONVENZIONE
Per l’affidamento incarico di servizi tecnici di - redazione stato di consistenza impianto
pubblica illuminazione di proprietà dell’amministrazione comunale e verifica della
congruità del prezzo di cessione degli impianti di propr. di Enel Sole CIG Z691439D8E
-L’anno duemilaquindici giorno ******* del mese di ******* (*******), nell’ufficio tecnico della Casa
Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 08.08.1955, il quale
interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Scano di
Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), più avanti per brevità chiamato “Comune”;

E
Il *****************da, nato a ***************, il *****************, iscritto all’ ********de
********* della provincia di ******* al n° ********** con studio tecnico in ********** , Via
***.***** n° *** (T. ********* fax ******* Mail /Pec ***********

PREMESSO
che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° AC- 050 del 22.04.2015, che si intende
integralmente richiamata, veniva conferito l’incarico relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente
convenzione al *************************come sopra generalizzato;
Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:
OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE
Art. 1 – Conferimento dell’incarico.
Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza,
affida a **********************, come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico per la - redazione
stato di consistenza impianto pubblica illuminazione di proprietà dell’amministrazione comunale e
verifica della congruità del prezzo di cessione degli impianti di propr. di Enel Sole- CIG Z691439D8E
Art. 2 – oggetto dell’incarico
Costituzione oggetto dell’incarico le seguenti prestazioni:
-Redazione stato di consistenza impianto pubblica illuminazione di proprietà dell’amministrazione
comunale;
- Verifica della congruità del prezzo di cessione degli impianti di propr. di Enel Sole “ eseguito ai sensi
dell’art. 24 del RD 2578 del 15.10.1925, e sssmmii, da assumersi in apposita perizia;
-Verifica generale dei complessi illuminanti sotto l’aspetto elettrico meccanico ed illuminotecnico:
corrispondenza alle norme e manutenzioni per la valutazione del valore residuo ai sensi del dpr 902/86 ;
produzione dei seguenti elaborati:
-relazione generale dello stato degli impianti;
- elaborazione di una planimetria con l’indicazione di centri luminosi distinti secondo i quadri di
distribuzione e delle singole fasi di alimentazione , e di proprietà degli impianti ( sola proprietà
comunale- sola pror. Enel Sole- impianti promiscui)
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Sarà inoltre onere del professionista, senza che ciò determini alcun costo aggiuntivo,
-

l’ Assistenza alle riunioni con Enel per accesso agli impianti promiscui;
Assistenza a tutti gli incontri con Enel sole per trattativa economica di primo accordo
Assistenza a tutti gli incontri con enel sole per i verbali di cessione degli impianti
Eventuale redazione verbale di acquisizione degli impianti.
Partecipazione a tutte le operazioni peritali da effettuarsi in contraddittorio con la ditta Enel Sole
o al fine di coadiuvare il committente in merito ad osservazioni controdeduzioni e valutazioni
della controparte che dovessero sul risultato dell’attività svolta:

Art. 3 – Obblighi legali.
Il professionista esumerà le funzioni di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 del codice
penale e svolgerà l’incarico nel rispetto della vigente normativa strettamente correlata oggetto della
prestazione richiesta: E’ inoltre obbligato all’osservanza delle norme dell’art. 2229 e seguenti del codice
civile;
Il comune di Scano di Monti ferro si impegna a mettere a disposizione del professionista un operaio per lo
sole operazioni necessarie collegate con particolari esigenze di verifica dell’impianto, ovvero per l’
apertura e chiusura di pozzetti, chiusini, e/o altra parte dell’impianto che necessita di ispezioni, per un
massimo di tre giornate lavorative.
Il professionista resta obbligato ad eseguire la prestazione secondo i migliori criteri per la tutela ed il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le disposizioni impartite dall’amministrazione medesima
tramite il responsabile del procedimento.
Art. 4 – Tempi e modi di consegna elaborati - penali
Le prestazioni decorrono dalla comunicazioni conferimento dell’incarico.
I Termini di consegna dell’Elaborato e della perizia, è prevista in 20 gg naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del conferimento dell’incarico.
Non vengono computati nei termini sopraindicati il tempo necessario per l’indizione dei incontri,
sopralluoghi, ed altri eventi non dipendenti dal professionista incaricato;
Art. 5quantificazione degli onorari:
Gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi
€*******,( ----------) (da definire in base all’offerta del soggetto incaricato) e si intendono
onnicomprensivi di onorari, spese, contributi previdenziale ed assicurativi, e quant’altro dovuto al
professionista per l’espletamento dell’incarico con la sola Iva al 22% se dovuta.
Art. 6 – Modalità di pagamento.
Primo ed unico acconto , pari all’80% degli onorari stabiliti dall’art precedente, alla presentazione
della planimetria e dell’Elaborato.
Il restante 20% verrà corrisposto al temine delle operazioni inerenti l’incarico in oggetto.
Gli onorari verranno liquidati previa presentazione della relativa parcella, entro trenta gg.d alla data della
presentazione della fattura in modalità elettronica.
Art. 7 Penali.
Per ritardi relativi ai tempi e modalità indicate nella presente convenzione, verrà applicata una penale pari
all’1% dell’importo delle competenze relative alla fase dell’incarico in espletamento, per ogni giorno di
ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine assegnato, sempre che il ritardo
non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente
convenzione, previa autorizzazione della giunta comunale, e resterà libero da ogni impegno verso il
professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per
onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.
Art. 8 Definizione delle controversie.
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto della presente
convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente
convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.
Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità
Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.
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Art. 9 Spese di stipula.
Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste
dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.
Art. 10 Domicilio del professionista.
Per quanto concerne l’incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa
comunale del Comune di Scano di Montiferro.
Art. 11 Modalità di registrazione della convenzione.
Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta
a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 12 Dichiarazione di incompatibilità.
Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con
Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera
professione in relazione all’incarico affidato;
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136,il professionista , dichiara di assumere ogni e
qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico.
A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare i
bonifici , unitamente alla presentazione delle parcelle.
Sulle fatture dovrà essere indicato CIG relativo all’incarico conferito. La mancata apposizione di tali
codici sulla fattura, esenta l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente
convenzione.
Art. 14 Clausola risolutiva.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l’inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge citata la presente convenzione è nulla ed il comune procederà a disporre la
revoca dell’incarico nei confronti dell’Arch Cubadda, senza che quest’ultima possa pretendere compensi
od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento
di danni da essa causati.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
( *************** )

Il Responsabile dell’Area Tecnica
( Geom. Aldo Coratza )
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