COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

.

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento
dell'incarico all'Ing. Luigi Pantera per la redazione del progetto
definitivo di demolizione dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari – CIG:
Z0E33092A7
SCRITTURA PRIVATA
L’anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno …………. (….) del mese di
…………...., presso la sede comunale di Capannori, con la presente scrittura
privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 Codice
Civile,
TRA
1)

Dott. Ing. Nico Tellini, nato a Montevarchi (AR) il 02/12/1972, nella
sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Città, domiciliato per la
carica presso la Sede Comunale, il quale interviene alla stipulazione
del presente atto, non in proprio, ma in nome e per conto
dell’Amministrazione che rappresenta e che il comune suddetto è in
possesso del codice fiscale/partita I.V.A. 00170780464;

2)

Ing. Luigi Pantera nato a Lucca il 18/05/1972, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1203, dello Studio Tecnico
Luigi Pantera con sede legale in Capannori via Pesciatina, n. 739 (LU)
- Partita IVA 01783870460;

si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Capannori e per esso il suo legale rappresentante il Dirigente
del Settore Gestione del territorio, Dott. Ing. Nico Tellini, in esecuzione della
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Determinazione Dirigenziale n° _____ del

_______, affida all’Ing. Luigi

Pantera, iscritto all’Ordine degli Ingnegneri della Provincia di Lucca al n°
1203, che accetta, l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori
necessari per la demolizione dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari C.I.G.: Z0E33092A7;
Art. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO
Il Professionista dovrà redigere il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 23 c. 7
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., dei lavori in oggetto, consistenti nella
demolizione dell’intero fabbricato ex asilo Cosimo Isola, in osservanza alle
norme vigenti per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, nonché
alle norme di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m., al D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii., al D.P.R. n. 151/2011 ed al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in
vigore, nonché a tutte le norme tecniche specifiche inerenti le opere da
progettare. Spetta al professionista la produzione delle integrazioni e/o
modifiche che saranno richieste in sede di approvazione del progetto da
parte

degli

organi

competenti,

fino

all'ottenimento

dei

relativi

pareri/autorizzazioni sia di natura strutturale che architettonica.
Art. 3 - MODALITÀ OPERATIVE
Il Professionista svolgerà l’incarico d’intesa con il Dirigente ed il
Responsabile del Procedimento dai quali riceverà istruzioni.
Sia il Responsabile del Procedimento che il Dirigente si impegnano a fornire
al Professionista incaricato dati, documentazione in genere e cartografie in
loro

possesso

che

lo

stesso

Professionista

possa

ritenere

utili

all'espletamento dell'incarico. Il Professionista incaricato non può affidare a
terzi, persone o società, l’esecuzione dell’incarico.
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Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati in copia cartacea,
in numero di copie a discrezione del R.U.P., utili per la richiesta di tutti i nulla
osta ed autorizzazioni necessarie, e su supporto informatico (CD-ROM) con
file nei formati .DXF, .DWG, .PDF e .p7m per gli elaborati grafici e .DOC,
.DOT, .PDF e .p7m per gli elaborati relazionali.
Art. 4 - TEMPI DI CONSEGNA
Il progetto definitivo dovrà essere presentato entro quindici (15) giorni dalla
firma del presente disciplinare.
Art. 5 - PENALI
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali rispetto
al termine sopraindicato verrà applicata una penale dell'1 per mille del
corrispettivo professionale oggetto della presente convenzione fino al limite
massimo del 10 % dell’importo contrattuale.
Art.6 - COMPENSI
L’onorario per l’esecuzione dell’incarico di cui sopra viene stabilito nel
seguente modo:
-

Onorario e spese per tutti gli adempimenti previsti nella presente
convenzione

€

4.760,00

-

Inarcassa (4%)

€

190,40

-

Imponibile

€

4950,40

-

I.V.A. (22%)

€

1.089,09

-

Totale complessivo

€

6.039,49

Art.7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Gli onorari relativi alla prestazione professionale verranno corrisposti al
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Professionista incaricato dopo l'avvenuta verifica del progetto definitivo,
dietro richiesta del professionista incaricato e previa presentazione di
regolare fattura elettronica. E’ fatta salva la facoltà di cui all’art. 35 c. 18, con
l’eventuale modifica di cui all’art. 207 della Legge n. 77/2020, di chiedere
l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale previa presentazione di
apposita garanzia fidejussoria. La programmazione dei pagamenti dovrà
avvenire nel rispetto delle regole di finanza pubblica previa verifica del
rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio.
Codice IPA per fatturazione elettronica WLUPUQ.
Art.8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L.130/2010 e ss.mm.ii. ed ha provveduto a comunicare i
dati identificativi del proprio conto corrente dedicato.
Art. 9 DEFINIZIONE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potranno sorgere relativamente alla
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si
potranno definire, in via amministrativa, il foro competente è quello di Lucca.
Art.10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti
dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente
sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
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comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Capannori, con sede legale in

Piazza Aldo Moro - 55012 - P.IVA

00170780464 - e- mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente
potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione Tutela dei dati
personali. In ogni caso, per ogni evenienza, dubbio e richiesta di chiarimenti,
è a disposizione in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati – RPD il
Segretario generale dott. Roberto Gerardi
e- mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Art.11 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna
esclusa ed eccettuata, comprese quelle di eventuale registrazione saranno
a totale carico del soggetto incaricato il quale espressamente rinuncia ad
ogni e qualsiasi diritto di rivalsa;
Il presente atto è vincolante per il suddetto professionista fino dalla
sottoscrizione e lo diventerà per il Comune allorché sarà reso esecutivo
secondo la legge. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa
riferimento alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PROFESSIONISTA

Per l’Ente

Ing. Luigi Pantera

Il DIRIGENTE
Dott. Ing. Nico Tellini
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