5(38%%/,&$,7$/,$1$
3529,1&,$',%5,1',6,
6&+(0$',&2175$772
$IILGDPHQWRGLVHUYL]LDWWLQHQWLO DUFKLWHWWXUDHO LQJHJQHULDUHODWLYRDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHJOL
HODERUDWLQHFHVVDULDOODSURFHGXUDGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjDGLPSDWWRDPELHQWDOHSUHYL
VWDGDOOD/5HGHYHQWXDOHUHGD]LRQHGHO6,$SHUO¶LQWHUYHQWRGHQRPLQDWR³3URJHWWR
6WUDWHJLFRLQIUDVWUXWWXUDOHYLDULRGLFROOHJDPHQWRGHOO¶DUHD-RQLFR6DOHQWLQDDOODUHWHSULPD
ULD UHJLRQDOH LQWHVD 5HJLRQH ±3URYLQFH %ULQGLVL /HFFH H 7DUDQWR GHO   ,PSRUWR
FRPSOHVVLYR¼ 

Premesso che:
- Con Determinazione Dirigenziale n._____ del ____________ di questo Servizio, è stato stabilito
di procedere:
- al conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, oltre
ai servizi tecnici connessi, dei lavori di cui trattasi, all’approvazione del Bando e dello schema di
contratto;
- all’impegno di spesa di complessivi ¼BBBBBBBBBBBBBSHULOSDJDPHQWRGHOO¶RQRUDULRVWLPDWRLQ
via presuntiva, e delle spese, oltre gli oneri previsti dalla Legge, stimate su n.___ particelle, (la
definizione dell’onorario sarà determinato a consuntivo) ;
- il bando relativo al conferimento per l’incarico di cui trattasi veniva pubblicato sulla GURI……;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _________ preso atto delle istanze pervenute e verificata l’esperienza e la capacità professionale di quanti hanno fatto istanza e presentato il curriculum professionale, si è proceduto ad affidare l’incarico di cui trattasi ai professionisti associati
dello studio tecnico ________________________________ con sede in __________ .
Tutto ciò premesso, in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. ______
del ___________ si stabiliscono i seguenti patti e condizioni regolanti il rapporto dell’incarico di
cui in oggetto relativo ai lavori di: “Progetto Strategico infrastrutturale viario di collegamento dell’area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa Regione - Province di Brindisi, Lecce e
Taranto del 10.07.2006). Importo complessivo ¼ 
$572**(772'(//¶,1&$5,&2
La Provincia di Brindisi, nella persona del Dirigente del “Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti”,
definita nel seguito “ l’Amministrazione” o “la Provincia”, affida a:
1)_______________________________________ -C.F.______________________
Iscritto all’Albo professionale degli ________________ della Provincia di ___________
al n. ___________ in data ________;
2)_______________________________________ -C.F.______________________
Iscritto all’Albo professionale degli ________________ della Provincia di ___________
al n. ___________ in data ________;
che accettano, l'
incarico come di seguito specificato relativo ai lavori di “Progetto Strategico infrastrutturale viario di collegamento dell’area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa
Regione – Province di Brindisi, Lecce e Taranto del 10.07.2006). Importo complessivo ¼
27.888.954,89=
2JJHWWRGHOODSUHVWD]LRQH
a) Affidamento di incarico professionale per la predisposizione degli elaborati necessari alla
procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale prevista dalla L.R. 11/01 ed eventuale redazione del S.I.A. per l’intervento, denominato: “Progetto Strategico infrastrutturale viario
di collegamento dell’area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa Regione – Province
di Brindisi, Lecce e Taranto del 10.07.2006).
L’incarico sarà conferito ai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g), h) dell’art. 90 del D.L.gs. 163/06,
nel rispetto delle professionalità inerenti le attività specialistiche richieste dalla specifica natura del
1

progetto;
il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretto collegamento con l’ Ufficio,
nonché degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni; Per l’ affidamento di che trattasi il
professionista non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dal c. 3 del D.L.gs.
163/06;
$57)81=,21,
I Professionisti svolgeranno l’ incarico coordinato dal Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e
Trasporti di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento.
$571250$7,9$',5,)(5,0(172
I Professionisti, nella predisposizione degli elaborati dovranno osservare tutte le norme tecniche
prescritte da leggi, decreti e circolari (anche qualora dovessero essere emanate in corso di progettazione) disciplinanti la materia;
$57352*(77$=,21(
Gli elaborati dovranno essere tutti quelli necessari, così come richiesti dalle norme, dai regolamenti
o dalle autorità amm.ve competenti, per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ed eventualmente
per la procedura di V.I.A.;
L’ incarico è articolato in due fasi:
Prima fase;
Elaborati occorrenti per la fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
Seconda fase:
La fase di predisposizione del S.I.A. sarà avviata solo eventualmente al termine della prima fase, a
seguito della procedura di verifica, l’ intervento dovesse essere assoggettato a V.I.A.;
In caso contrario l’ incarico si intenderà esaurito con la prima fase e sarà liquidato ai professionisti
solo quanto spetta per la prima fase;
$577(50,1,',&216(*1$'(*/,(/$%25$7,
I termini massimi concessi per l’ espletamento dell’ incarico sono i seguenti:
per la consegna degli elaborati occorrenti per la fase di verifica di assoggettabilità (… … … … .)
giorni (come da offerta tecnica) decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento dell’ incarico
Dalla data di comunicazione dell’ esito della procedura di verifica, se sottoposto a V.I.A., decorre il
termine per presentare gli elaborati del S.I.A. fissato in giorni… … … … … … … .. (come da offerta
tecnica) consecutivi e continuativi;
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente ai
professionisti oltre i termini stabiliti, si applicherà una penale di ¼ al giorno, salvo giustificati motivi. Qualora il ritardo per ogni singola fase dovesse superare 30 giorni si potrà procedere
alla revoca dell’ incarico; la penale sarà trattenuta sulla prima rata di pagamento che verrà a scadere;
$5702',),&+($*/,(/$%25$7,
I progettisti si obbligano ad introdurre in ogni fase, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che si renderanno necessarie al fine di ottenere le valutazioni delle Autorità competenti senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi;
$5763(6(',352*(77$=,21(
A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dai
progettisti e dal personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per l’ esecuzione dei rilievi, sarà corrisposta ai progettisti, dopo che il progetto sia stato ritenuto ammissibile
dalla Provincia, la somma pari alla percentuale stabilita dall’ art.3 del D.M. Giustizia 04/04/2001
con il la riduzione del ribasso indicato in sede di offerta;
Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del progettista;
Il Professionista s’ impegna ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, senza che
ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dall'
Amministrazione nonché tutte le integrazioni e modifiche per uniformarli alle eventuali prescri2

zioni dei competenti organi tecnici, Enti ed Amministrazioni di cui per legge sia richiesto il relativo
parere o nulla osta;
$UW2125$5,2
L’ onorario viene calcolato, con la riduzione del ribasso indicato in sede di offerta, con l’ applicazione delle tabelle A, categoria VI, classe a), e categoria IG come ridefinite dal D.M. Giustizia
04/04/01, per ciascuna delle due fasi affidate;
L’ importo sul quale si applica la percentuale è quello a base d’ asta;
Qualora l’ incarico venga dall’ Amministrazione affidato a più professionisti, l’ onorario dovrà intendersi calcolato come se dovesse spettare al singolo professionista;
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione delle parcelle, calcolando le competenze secondo quanto stabilito nel presente articolo;
La fase di predisposizione del S.I.A. sarà avviata solo eventualmente al termine della prima fase, a
seguito della procedura di verifica, l’ intervento dovesse essere assoggettato a V.I.A.
In caso contrario l’ incarico si intenderà esaurito con la prima fase e sarà liquidato ai professionisti
solo quanto spetta per la prima fase secondo quanto stabilito con il seguente prospetto senza che gli
stessi abbiano nulla a pretendere per la mancata redazione del S.I.A. Nel caso, invece di predisposizione del S.I.A. il totale dovuto per la seconda fase di cui al prospetto seguente, si intende comprensivo di quanto dovuto per la prima fase;
Si allega calcolo completo del corrispettivo previsto
PER PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 16 L.R. 11/01
Prima
TAB B4 MAGG
fase
¼ 0,0909 1,92027

¼

¼
ONORARIO COMPLESSIVO
¼
ONORARIO COMPLESSIVO ridotto del ¼
20%
Spese ed oneri acces.(forfettarie)
21,9034%
¼
Totale
¼
PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE EVENTUALE A SEGUITO DI ASSOGGETTAMENTO A VIA DOPO PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 16 L.R. 11/01
Secon
TAB B4 MAGG
da fase ¼ 0,3167 1,92027
¼
¼
ONORARIO COMPLESSIVO
¼
ONORARIO COMPLESSIVO ridotto del ¼
20%
Spese ed oneri acces.(forfettarie)
21,9034%
¼
Totale
¼
Agli onorari ed alle spese calcolati si applicheranno le riduzioni che il professionista proporrà in
fase di offerta economicamente più vantaggiosa;
$576&$'(1=(3(5,3$*$0(17,
L’ onorario, calcolato come precedentemente stabilito, verrà corrisposto secondo le seguenti scadenze:
x Il 70% dell’ aliquota dovuta per la predisposizione degli elaborati per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. a presentazione degli elaborati progettuali;
x Il restante 30% a rilascio del provvedimento conclusivo dell’ autorità preposta;
x Il 70% dell’ aliquota dovuta per la predisposizione del S.I.A. a presentazione degli elaborati pro3

gettuali;
x Il restante 30% a rilascio del provvedimento conclusivo dell’ autorità preposta;
$UW9$5,$17,
Gli elaborati restano di proprietà piena ed assoluta dall’ Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dai progettisti possano essere sollevate eccezioni di sorta;
$UW&217529(56,(
Per controversie nascenti dalla presente convenzione le parti dichiarano competente il Tribunale di
Brindisi;
$UW'(6,*1$=,21(&$32*58332
L’ incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dalla Amministrazione affidato e
dai professionisti accettato in solido, e sarà dai medesimi adempiuto coordinati dal responsabile del
procedimento;
Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra l’ Ufficio tecnico e i professionisti,
questi ultimi conferiranno ad uno di essi, col gradimento del responsabile del procedimento, il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni,
firmare atti, ecc., considerato per rato e fermo quanto egli farà, senza bisogno di ratifica ma salva,
sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell’ organo amministrativo preposto. Ai fini dell’ applicazione del presente comma si stabilisce quale professionista delegato L’ ing._______________il
quale elegge domicilio in _________ c/o __________________ alla via ___________________-;
$UW5$33257,)5$,352)(66,21,67,
Salvo i diritti derivanti all’ Amministrazione dalla solidarietà dei professionisti di cui all’ articolo
precedente, l’ Amministrazione stessa rimane estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi;
I professionisti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di non avere conflitti di interesse con l’ Amministrazione e che non sussistono motivi di incompatibilità per l’ espletamento
dell’ incarico di cui al presente contratto;
$UW63(6('(/&2175$772
Saranno a carico dei professionisti le spese di carta da bollo del contratto nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni per la regolarizzazione dello stesso;
$UW9$/,',7$¶'(/&2175$772
IL presente contratto è senz’ altro impegnativa per i professionisti mentre diventerà tale per l’ Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore;
Ai sensi dell’ art. 1341 c.c. il tecnico dichiara di aver letto e specificatamente accetta e sottoscrive
tutte le clausole contrattuali riportate;
PER I PROFESSIONISTI INCARICATI
_______________________________
IL DIRIGENTE
Servizio Viabilità,Mobilità e Trasporti
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