
 

 

 

 

 

 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N° 86 DEL 28/08/2018 

 

 
OGGETTO 

 

Disciplinare di incarico professionale per l'affidamento del servizio di 
architettura ed ingegneria n. 2, riguardante le verifiche di vulnerabilità 

sismica delle sedi di Pordenone e Palmanova. Autorizzazione alla 
sottoscrizione. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Mauro Baracetti 

 
 

 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 

 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 

 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 
- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 

n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 

03.07.2015; 
- il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 

2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 

approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 
- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 

l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 

PREMESSO che: 
- con decreto n. 157 di data 31/12/2016, l’ARPA ha adottato il programma annuale e 

pluriennale 2016 – 2018 e che, fra gli obiettivi generali riguardanti la sede e i beni 

dell’Agenzia, al numero a.10) veniva prevista la redazione di uno studio di fattibilità per 

l’adeguamento delle proprie sedi “non inserite in progettualità diverse” alla normativa 

antisismica;  
- con determina a contrarre n. 159 di data 29/11/2017, è stata indetta una procedura  

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’ex art. 157, comma 2 del D.lgs.n. 

50/2016 e smi, per l’individuazione dei professionisti esterni, cui affidare gli incarichi 

professionali per l’affidamento di n. 02 servizi di architettura e di ingegneria inerenti la 

verifica di vulnerabilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’opcm 3274/2003 e smi di alcune 

sedi dell’ARPA FVG, utili al miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione 
sismica; 

- con decreto del Direttore Generale ARPA FVG n. 2 di data 15/01/2018 si è provveduto a 

disporre l’aggiudicazione dei due servizi di architettura ed ingegneria sopra riportati alle 

condizioni dello schema di Disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dagli aggiudicatari 

in sede di gara e ad approvare:   
 il verbale di gara n. 01 di data 18.12.2017, con il quale  sono stati individuati i 

professionisti da invitare a presentare offerta sia per il servizio 1 (sedi di Udine e 

Trieste) che per il servizio n. 2 (sedi di Palmanova e Pordenone); 
 il verbale di gara  n. 02 di data 29.12.2017, dal quale si evince che gli aggiudicatari 

risultano essere: 
Servizio n. 1. operatore economico, RTP: arch. Elio Conte   mandatario RTP, Studio 

Progettazioni d’Ingegneria – SPI srl, geologo dott. Francesco Cuccurullo, per un 

importo pari a €. 18.468,06 , omnicomprensivi degli oneri per la sicurezza, cassa 
nazionale (4%) e IVA (22%); 

Servizio n. 2. operatore economico: Società di ingegneria AB&P Engineering srl, un 

importo pari a €. 14.856,95, omnicomprensivi degli oneri  per   la   sicurezza,    cassa 
nazionale (4%) e IVA (22%); 

 la documentazione amministrativa utile all’’individuazione degli operatori 

economici a cui affidare i due servizi richiesti, fra cui lo schema di disciplinare 
d’incarico contenente le modalità e le condizioni per l’espletamento dello stesso; 

 

ATTESO che con, riferimento al Disciplinare di incarico professionale per l’affidamento del Servizio 



 

n. 1 (RTP arch. Elio Conte mandatario RTP, Studio Progettazioni d’Ingegneria – SPI srl, 
geologo dott. Francesco Cuccurullo) riguardante la verifica di vulnerabilità sismica delle sedi 

ARPA FVG di Trieste e Udine, è in fase di completamento la verifica da parte delle autorità 

competenti della documentazione amministrativa;  
 

VISTO il testo del Disciplinare di incarico professionale per l’affidamento a “AB&P Engineering srl, 

capogruppo, e Moro geol. Alessandro” il Servizio n. 2, riguardante la verifica di vulnerabilità 
sismica delle sedi ARPA FVG di Palmanova e Pordenone con validità a decorre dalla data di 

stipulazione e termine di 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio 

della prestazione e corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico pari a complessivi € 
14.856,95, importo da ritenersi comprensivo di spese, contributi previdenziali ed  IVA di 
Legge;   

 

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di incarico, il cui testo è qui allegato 

sub “A”; 
 

DECRETA 
 

1. di autorizzare la sottoscrizione del Disciplinare di incarico professionale  a “AB&P 

Engineering srl, capogruppo, e Moro geologo Alessandro”, per l’affidamento del  servizio 
tecnico n. 2 di ingegneria e architettura per la verifica di vulnerabilità sismica delle sedi 

dell’ARPA FVG di Palmanova e Pordenone, di cui all’allegato sotto la lettera “A”, facente 

parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. che il Disciplinare di incarico professionale di cui al punto 1, avrà validità a decorre dalla 

data di stipulazione e termine di 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione di avvio della prestazione; 
3. che per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1., ARPA FVG corrisponderà l’importo 

omnicomprensivo pari a complessivi € 14.856,95,  IVA compresa;  

4. di autorizzare, in sede di sottoscrizione, l’apporto di modifiche non sostanziali al testo del 
Disciplinare di incarico di cui al punto 1. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 

 



 Atto n. 86 del 28/08/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: MARCHESI LUCA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 28/08/2018 12:57:34

IMPRONTA: 9A456451CBDD89A2A84C2221BDC4CAB7CFFA9F4A823C746E4934F86D7F6F686F

          CFFA9F4A823C746E4934F86D7F6F686F783D2A6C0EFBED5B19F7362C58C50550

          783D2A6C0EFBED5B19F7362C58C505503F60B6361434919C67F9DF2C0EDFD7A0

          3F60B6361434919C67F9DF2C0EDFD7A0A0BA8FE9C7524552B9540A463061A732



1 

SERVIZIO 2, CIG: ZD220EB7AE; CUP: E62D17000020005 

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Codice Fiscale e Partita IVA : 02096520305 

      

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs.n.50/2016 e smi per l’affidamento di n. 02 

servizi di architettura e di ingegneria per la verifica di 

vulnerabilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’opcm 

3274/2003 e smi di alcune sedi dell’ARPA FVG, necessari al 

miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione 

sismica. 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA. SERVIZIO  DI ARCHITETTURA n. 02 

Repubblica  Italiana 

L’anno 2018 - il giorno ………… (…….) - del mese di ……. (………) – 

in una sala della Sede Centrale dell’ARPA FVG di Palmanova, via Cairoli 

n. 14,
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PREMESSO CHE: 

con determina n. 159 dd. 29.11.2017 è stato disposto di indire una 

procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’ex art. 

157, comma 2 del D.lgs.n. 50/2016 e smi per l’individuazione dei 

professionisti esterni, cui affidare gli incarichi professionali per lo 

svolgimento delle prestazioni di Procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.n.50/2016 e smi per l’affidamento 

di n. 02 servizi di architettura e di ingegneria per la verifica di vulnerabilità 

sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’opcm 3274/2003 e smi di alcune sedi 

dell’ARPA FVG, necessari al miglioramento della resistenza strutturale 

all’eventuale azione sismica e di approvare contestualmente il testo 

dell’apposito Avviso Pubblico per l’espletamento di un’indagine di 

mercato volta ad individuare, sulla base dei criteri ivi previsti, i soggetti da 

invitare a presentare successiva offerta; 

• l’Avviso Pubblico dedicato è stato pubblicato sul sito informatico 

aziendale www.arpa.fvg.it e all’Albo Pretorio dell’Agenzia;

• gli esiti dell’indagine di mercato sono stati riportati nel verbale della 

seduta pubblica di data 18.12.2017, conservato agli atti presso la sede 

del Servizio Tecnico dell’Agenzia; 

• con decreto n. 2 del 15.01.2018 è stato disposto di: 

� approvare  il suddetto verbale, riportante la procedura utilizzata per 

l’individuazione dei soggetti  a cui rivolgere la richiesta d’offerta ai 

fini della selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto, come 

previsto al punto 8 dell’Avviso Pubblico per la ricerca delle 

manifestazioni di interesse; 

� approvare lo schema di disciplinare di incarico contenente le 

modalità e le condizioni per l’espletamento dello stesso, lo schema 
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di lettera invito con allegati i modelli di dichiarazioni da presentare 

a corredo dell’offerta, allegati al medesimo provvedimento quali 

sue parti integranti e sostanziali; 

• in esito a detta procedura, sempre con decreto n 2 dd. 15.01.2018 è 

stata disposta l’aggiudicazione dell’incarico in argomento alla società 

di ingegneria AB&P Engineering srl mandatario capogruppo del 

raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo 46, comma 

1, lettera e) del d.lgs. 50/2016, con atto notaio Jus dr. Romano di 

Pordenone, repertorio n. 145.582 – raccolta n. 37.975 in data 

02.07.2018 registrato a Pordenone il 05.07.2018 al n. 9307, costituito 

da: 

- Società AB&P ENGINEERING S.R.L. di Pordenone (c.f. 

01777980937) – Capogruppo – mandataria; Dott. Geol. Alessandro 

Moro (c.f. MRO LSN 80D18 G888Y) -  alle condizioni tutte del 

suddetto schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta 

dall’aggiudicatario in sede di gara e in seguito all’esito positivo delle 

verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

• è stata fornita agli interessati la prescritta relativa comunicazione di 

aggiudicazione; 

•  in esito al decorso del termine dilatorio non sono pervenuti ricorsi 

avverso la procedura esperita; 

dato atto che: 

è stata acquisita dal soggetto aggiudicatario, ed è conservata agli atti, la 

documentazione prescritta per la stipula del disciplinare di incarico; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

TRA 

 L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede a 

Palmanova, via Cairoli n. 14 (di seguito denominata “Amministrazione 

committente”), qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Luca 

Marchesi, 

E 

Il raggruppamento temporaneo costituito,  di seguito denominato “tecnico 

incaricato”, 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE 

CONTRATTO D’APPALTO 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Oggetto del contratto 

1. L’Amministrazione Committente, come sopra rappresentata, affida al 

tecnico incaricato che accetta, lo svolgimento delle seguenti prestazioni 

professionali relative “allo svolgimento dei servizi di architettura e di 

ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi 

dell’opcm 3274/2003 e smi di alcune sedi dell’ARPA FVG, per il servizio 

n. 02 (sedi ARPA FVG di Palmanova, via Cairoli n. 14 e  Pordenone, via 

delle Acque n. 28, utile al miglioramento della resistenza strutturale 

all’eventuale azione sismica”. 

Le prestazioni oggetto del presente incarico saranno svolte da AB&P 

Engineering srl, vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a, 33170 Pordenone. E dal 

dott. Geol. Alessandro Moro, via Matteotti, 14 Fiume Veneto  



5 

Art. 2. Documenti contrattuali  - Riferimenti normativi 

Le modalità di espletamento dell'incarico professionale, dovranno essere 

assolte in osservanza alla vigente normativa  in materia di lavori pubblici, 

con particolare riferimento: 

- al D.Lgs. n.50/2016 e smi "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del Codice 

dei Contratti pubblici", per la parte ancora vigente; 

- al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico su salute e sicurezza sul 

lavoro"; 

- agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

Dovrà, altresì, essere rispettata e applicata la normativa di settore Statale e 

Regionale vigente, ancorché non specificatamente richiamata nel presente 

disciplinare per ogni singolo oggetto d'incarico, della cui osservanza il 

tecnico incaricato si renderà garante e responsabile. 

Art. 3. Incarico professionale 

In esecuzione del presente incarico il Professionista incaricato si atterrà, 

per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle attività 

affidategli, alle seguenti prescrizioni:

3.1. L'incarico consisterà: 

- nello svolgimento di tutte quelle indagini in sito e amministrative 
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presso i vari Enti utili a verificare quale sia il livello di vulnerabilità 

sismica a livello 1 e 2 e il grado di rispondenza alle norme specifiche 

del settore delle strutture dell’edificio e a relazionare in merito alla 

situazione riscontrata;  

3.2. nello svolgimento delle attività il Professionista incaricato dovrà 

coordinarsi costantemente con il responsabile del procedimento 

riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di 

consentire una valutazione congiunta delle problematiche nel loro 

divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli 

problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del 

presente incarico;  

3.3.  la documentazione presentata dal Professionista  - che rimarrà in 

proprietà al Committente  - dovrà essere consegnata alla Committenza 

nei tempi indicati nel presente atto in n. 1 esemplare cartaceo + 1 

riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso 

al committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del 

RUP, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro 

elaborato o documento riferibile all’incarico  medesimo se richiesto per 

il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso 

delle sole spese di riproduzione; 

3.4. dovranno essere recepite, fino alla definitiva approvazione degli 

elaborati presentati, tutte le eventuali modificazioni eventualmente 

richieste dall’Amministrazione committente, senza per ciò sollevare 

eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

Art. 4. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni. 
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Il Professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

4.1. dovrà essere effettuata la programmazione temporale dell’attività 

comunicando al RUP le modalità di svolgimento delle operazioni di 

cantiere;  

4.2. dovrà essere relazionato periodicamente, almeno due volte al mese, al 

Responsabile Unico del Procedimento in merito all’andamento delle 

attività commissionate allo stesso Professionista, evidenziando eventuali 

difficoltà o ritardi. 

Art. 5. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione 

5.1. il Professionista incaricato assumerà per effetto del presente atto tutti 

gli obblighi di cui all’art. 91 del  D. L.vo n. 81/08, e successive modifiche 

ed integrazioni.   

  In particolare dovrà essere predisposto, per le attività d’indagine sul posto, 

nel caso il Professionista incaricato ne ravveda l’utilità delle stesse: 

a) il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 91, comma 

1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo 

informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto 

degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la 

progettazione; il tutto nei tempi dovuti, comprensivo di  tutti gli altri 

elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini 

della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in 

capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle attività d’indagine che 

dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato 
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cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto per gli elaborati di 

progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in 

uso al committente; 

Art. 6. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione nel corso delle indagine.   

In esecuzione del presente incarico il tecnico incaricato si atterrà alle 

seguenti prescrizioni:   

6.1. il Professionista incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti 

gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l’obbligo di 

conformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti 

che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico; 

6.2. il Professionista incaricato dovrà controllare il rispetto del piano di 

sicurezza  redatto e verificare la concreta attuazione in ogni fase di 

prosieguo dell’attività d’indagine in cantiere, impartendo all’impresa le 

necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa 

incaricata dei sondaggi, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di 

pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Resta ferma la riserva dell’Amministrazione  Committente, nella persona 

del R.U.P./Responsabile dei Lavori, di segnalare all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria eventuali carenze anche dovute al comportamento 

omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione 

sanzionatoria di cui ai successivi articoli 13 (penali) e 14 (clausola 
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risolutiva espressa); 

6.4. Il C.S.E. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) 

verificherà la presenza in cantiere esclusivamente del  personale 

autorizzato dell’impresa appaltatrice eventualmente incaricati di eseguire i 

sondaggi ritenuti utili dal Professionista incaricato (subappaltatori e 

prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare 

iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili, mantenendo l’evidenza 

quotidiana delle maestranze in cantiere distinte per livello retributivo e con 

indicazione del relativo datore di lavoro. L’impossibilità di ottenere il 

riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al 

R.U.P./Responsabile dei Lavori; 

Art.7 Riservatezza e diritti sui materiali 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima 

riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento 

dell’incarico, il Professionista incaricato venisse a conoscenza.  

Si precisa che tutti gli elaborati forniti, in attuazione del presente incarico, 

resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione 

Committente.  

Il Professionista  incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi 

diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di 

esclusiva proprietà dell’Amministrazione committente che ne può disporre 

liberamente. 

Art. 8. Termini 

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto. 

Per la consegna della documentazione richiesta, relativamente al servizio 
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n. 02, il termine è di 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione di avvio della prestazione. 

La durata dell’incarico si riterrà concluso con l’approvazione della 

documentazione consegnata dal Professionista incaricato. 

Art. 9.  Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a  Euro 14.856,95 

(quattordicimilaottocentocinquantasei/95), comprensivo anche dei 

rimborsi spese, cui vanno aggiunti Euro 

594,28(cinquecentonovantaquattromila/28) per contributi previdenziali ed 

Euro 3.399,27 (tremilatrecentonovantanove/27) per I.V.A. in misura di 

legge, per complessivi Euro 18.850,50 

(diciottomilaottocentocinquanta/50), importo stabilito ed accettato in 

relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, come 

risulta dall’offerta prodotta dal tecnico incaricato, in fase di gara e come 

riportato nel decreto di aggiudicazione n. 2 del 15.01.2018. 

Il corrispettivo come sopra definito s’intende omnicomprensivo di tutte le 

attività, funzioni, spese e ogni altro onere connesso all’ottimale 

svolgimento dell’incarico, compresi i costi delle indagini in sito e 

amministrative presso gli Enti. 

Nel caso in cui il Professionista incaricato ritenesse utile e doveroso dare 

seguito alle indagini in sito e ai successivi ripristini, nel corso dei quali si 

rilevassero  difficoltà operative al momento impreviste od imprevedibili 

tanto da pregiudicare la valenza economica dell’incarico affidato allo 

stesso Professionista, questi relazionerà puntualmente al RUP che deciderà 

conseguentemente in merito ai provvedimenti da adottare.  
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Art. 10.  Modalità di pagamento e tracciabilità

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, 

avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura a 

seguito della presentazione degli elaborati prodotti dal Professionista 

incaricato.  

Il Codice Identificativo Gara dovrà essere indicato nelle singole fatture 

relative ad ogni pagamento. 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto 

corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente 

inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, 

con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. 

Il Professionista incaricato, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.  

Il Professionista, pertanto, con la firma del presente contratto assume 

espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i 

subcontratti che stipulerà. 

1) In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, il 

Professionista dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN : IT 

09 Y 08356 12501 000000046487 sul quale verranno eseguiti i 

pagamenti di cui al presente contratto ed è soggetto all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari e indica nei seguenti  soggetti 

(persone fisiche) autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato 

sono i seguenti: 
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- sig Arturo Busetto  nato a Pordenone (PN) residente a 

Pordenone C.F. BSTRTR48L13G888F,  operante in qualità di 

Presidente Consiglio d’amministrazione  

- sig Fabio Urban  nato a Udine (UD) residente a Codroipo (UD) 

C.F. RBNFBA75B14L483X, operante in qualità di socio

- sig Mattia Badin nato a Pordenone (PN) residente a Pordenone 

(PN) C.F. BDNMTT78A02G888V, operante in qualità di socio 

- sig.ra Lucia Busetto, nata a Pordenone (PN) residente a 

Pordenone (PN) C.F. BSTLCU91M50G888K, operante in 

qualità di socia 

autorizzati a operare su di esso. 

Il Professionista incaricato si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto 

Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di 

riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, 

fornitori, subappaltatori e i subcontraenti.  

Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al 

presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale 

dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende 

risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente 

contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società 

Poste Italiane. 

L’incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione 

all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010. 
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E’ fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: 

ciascun soggetto del  raggruppamento deve intestare le proprie fatture, 

ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione 

appaltante. Il pagamento dell’importo complessivo è effettuato 

comunque  a favore della sola mandataria sulla quale grava l’obbligo di 

redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento. 

Art. 11. Garanzie e coperture assicurative

Il raggruppamento incaricato ha prodotto la polizza fideiussoria n. 

1296844 dd. 31/07/2018 emessa da “Elba Assicurazioni S.p.A.” 

dell’importo di € 7.508,70, pari al 50,54% dell’importo complessivo 

dell’appalto, a titolo di deposito cauzionale definitivo.   

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il 

presente atto, il Professionista incaricato ha prodotto, ai sensi di legge, 

copia della polizza assicurativa per un importo di euro 5.000.000,00 a 

copertura dei rischi di natura professionale n. DQ18P000789 stipulata con 

la Compagnia di assicurazioni LLOYD’S in data 22/05/2018, valida fino 

al 22/05/2019, conservata in atti. 

Detta polizza prevede la copertura anche dei rischi connessi all’attività 

dedotta in contratto. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione 

dell’incarico come definita al precedente art. 8 e dovrà essere riferita allo 

specifico intervento oggetto della prestazione. 

Art. 12. Penali 

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente atto, comprese quelle accessorie, la cui gravità non 
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concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi 

articoli specifici, l’Amministrazione Committente potrà applicare la 

seguente penalità: per l’ipotesi di ritardata esecuzione di una delle 

prestazioni dedotte in contratto si applicherà una penale pari all’ 1‰ 

(unopermille) dell’onorario della prestazione oggetto dell’incarico, per 

ciascun giorno di ritardo.  

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul 

compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% 

(diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, 

l’Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza 

che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, 

sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al 

risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in 

conseguenza dell’inadempimento. 

Art. 13. Clausola risolutiva espressa 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei 

seguenti casi: 

• ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, 

non giustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni; 

• inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano 

determinato la notifica a mezzo PEC, da parte del Responsabile dei 

Lavori o comunque dell’Amministrazione  Committente, di tre diffide 

ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - 

stabiliti in rapporto al grado dell’urgenza ed alla natura della 
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prestazione oggetto di diffida. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della 

determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, 

l’Amministrazione Committente si intenderà libera da ogni impegno verso 

la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi 

ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già 

assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state 

approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, 

impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti 

dall’Amministrazione Committente in conseguenza dell’inadempimento. 

Art.14. Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale 

L’Amministrazione Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il 

presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del 

codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un 

termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed 

ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto 

stesso. 

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista alcun altro compenso 

o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni 

già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva 

l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione Committente  in 

conseguenza dell’inadempimento. 

Art. 15. Recesso 

L’Amministrazione Committente, con idoneo provvedimento, può 
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recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di 

pubblico interesse. 

In tale caso, il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per 

l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute 

per l’espletamento dell’incarico. 

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà dell’Amministrazione Committente di 

recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, 

mediante il pagamento dell’attività eseguita e della maggiorazione per 

sospensione d’incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949. 

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed 

imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente 

nella comunicazione scritta che dovrà pervenire allo stesso con preavviso 

di almeno 30 (trenta) giorni. 

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta 

fino alla data di recesso. 

Art. 16. Incompatibilità

Per il Professionista incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte 

le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale 

di appartenenza. 

Al riguardo il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso 

situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con 

l’Amministrazione Committente.  

Il Professionista incaricato si impegna, comunque, a segnalare 

tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di 



17 

cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé 

medesimo sia per i suoi collaboratori/soci. 

Art. 17. Rinvio. 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, 

nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, 

nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

Art. 18. Elezione domicilio. 

Il Professionista incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il 

proprio domicilio fiscale presso la sede di Pordenone, vicolo Forni Vecchi 

1/a 

Art. 19. Spese. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con 

la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a 

carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del 

Professionista  incaricato. 

Si intendono altresì a carico del Professionista incaricato gli oneri per tutti 

i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni 

altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni 

contenute nel presente atto. 

Art. 20. Controversie. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra  il Professionista 

incaricato e I’Amministrazione Committente in relazione 

all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano 

definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità 
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Giudiziaria Ordinaria. 

II Foro competente è fin d’ora indicato in quello di UDINE. 

Art. 21. Clausole fiscali. 

II presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra 

rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati 

sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, 

ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali 

proprie della Stazione Appaltante, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 

previsti dalla normativa vigente. 

Al riguardo le Parti stesse precisano che: 

• l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per 

l’esecuzione del presente contratto; 

• hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed 

hanno facoltà di esercitare i relativi diritti. 

Fatto in unico originale, con n.1 allegato, letto, approvato e 

sottoscritto    digitalmente. 

  per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

                   dott. Luca Marchesi 
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 per il Professionista  incaricato AB&P ENGINEERING SRL 

Capogruppo/mandatario 

                    sig. Arturo Busetto 
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