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 SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE ALL’ING./ARCH. …………………….. CONCERNENTE   

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA,  

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE E 

DI ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENT I 

STRUTTURALI E VERIFICHE TECNICHE INSERITI NELLE OPE RE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPRIS TINO 

STRUTTURALE PER ALCUNI  EDIFICI SCOLASTICI. 

* * * * * 

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice 

originale, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato 

Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto 

rappresentato dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Arch. Isabella 

Quinto, nata a Torino il 15/03/1960, domiciliata per la carica in Torino, Via 

Bazzi 4, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del vigente Regolamento per la 

disciplina dei Contratti della Città n.327/08 adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (n. mecc. 2008 07976/003) 

e successive integrazioni, e l’Ing./Arch. ………………., nato/a a ………….. 

il ………….., con studio  in ………….. Via ……………. n. partita I.V.A. 

………………… (di seguito denominato Professionista); 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. cron. ……….. in data 

…………….. (n. mecc. ……………….) esecutiva dal ……………….., si 

conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO  

L'Amministrazione affida al Professionista su indicato l'incarico 

consistente nell’espletamento delle attività professionali relative 

all’individuazione e progettazione preliminare, definitiva/esecutiva dei 

necessari ed immediati interventi di ripristino, riparazione, miglioramento ed 

adeguamento generale delle parti strutturali degli edifici scolastici di Via 
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Cossa 115, Via Brissogne 39, Via Monte Cristallo 9, Via Germonio 35, C.so 

Matteotti 6bis,  S.da Mangreno 53, Via Buniva 19, C.So Orbassano 115A, 

C.so Vercelli 147, S.da San Mauro 32, nonché alla direzione operativa per 

gli interventi strutturali, e ove necessario alle verifiche tecniche strutturali  

degli edifici stessi per la valutazione della sicurezza attuale degli edifici in 

conformità alle leggi vigenti all’epoca della costruzione e anche ai sensi 

dell’art. 8 del T.U. D.M.14/01/2008. 

Inoltre affida al professionista suindicato l'incarico di svolgere, per i lavori in 

oggetto, le funzioni previste dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. di 

coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione  

e l’esecuzione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

L'incarico in oggetto é conferito ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.6 del Regolamento Comunale per il 

conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, in quanto il 

Professionista è in possesso di adeguato curriculum professionale 

conservato agli atti del Settore e dei requisiti professionali previsti 

dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, ed è da svolgersi con le modalità di cui 

ai succitati D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 163/06 e s.m.i. e comprende, in 

particolare, gli obblighi previsti dagli articoli 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/2008 

e dagli art. 90-93 D.Lgs 163/06, gli elaborati dovranno essere conformi al 

Regolamento Generale approvato con D.P.R. 554/99, alla L.5/11/1971 

n°.1086 e al D.M.14/01/2008 “Approvazione delle nuo ve norme tecniche 

per le costruzioni”, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal 

responsabile del procedimento. 

Lo svolgimento dell'incarico in oggetto è suddiviso nelle seguenti fasi: 

1° Fase: 

- Individuazione e progettazione preliminare, definitiva/esecutiva dei 

necessari ed immediati interventi di ripristino, riparazione, 
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miglioramento ed adeguamento generale degli edifici (ai sensi 

dell’art. 93 comma 4-5 del D.Lgs 163/06 smi);  

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

2° Fase: 

- direzione operativa degli interventi strutturali; 

- Relazione tecnica/perizia statica relativa agli edifici che necessitano 

di tali verifiche, ai sensi delle leggi vigenti all’epoca della costruzione 

riportante anche la valutazione della sicurezza attuale dell’edificio ai 

sensi dell’art. 8 del T.U. D.M.14/01/2008 indicante i livelli di 

sicurezza. 

- Coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione 

Per la 2° fase il professionista affidatario resta vincolato ad 

assumerne l’incarico con riserva di estensione da parte della stazione 

appaltante, come previsto al successivo art.17; 

Il professionista svolgerà l’incarico sotto le direttive del Responsabile 

del Procedimento nella persona dell’Arch. Isabella Quinto, dipendente 

dell’Amministrazione appaltante presso la Vice Direzione Generale Servizi 

Tecnici – Settore Edilizia Scolastica, in qualità di Dirigente e Responsabile 

del Procedimento, dal quale riceverà puntuali istruzioni circa lo svolgimento 

dell’incarico sopra citato. 

ART. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI  

1. L'incarico di cui al precedente art. 1 relativamente alla fase 2, (direttore 

operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) è 

conferito contestualmente alla Direzione Lavori, curata dal personale 

tecnico dipendente della Civica Amministrazione con la quale dovrà 

coordinarsi; 
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2. L’incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti: 

a) dall'art. 91, commi 3, del D.Lgs.163/06 e s.m.i ed alle altre norme del 

medesimo decreto ad esse applicabili;  

b) dall'art. 93, commi 4, 5 e 8, del D.Lgs.163/06 e s.m.i;   

c) dagli artt. 15, 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'art.127, 

comma 2 del D.P.R. 554/99. 

d) dalla normativa in materia di tecniche per le costruzioni 

e) dalla normativa in materia di appalti pubblici in vigore durante la 

prestazione. 

3. Il professionista si impegna al rispetto dei disposti dell’art. 90, comma 

8, del D.Lgs.163/06 e s.m.i 

4. la redazione degli elaborati / documenti previsti dovrà essere conforme 

ai disposti del D.P.R. 554/99 e successivi, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

relativi Allegati. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal 

professionista o dal professionista capogruppo responsabile degli stessi. 

5. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e 

organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo 

egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 

migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con 

l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli 

uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 

a quest’ultimi.  

Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o 

modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla 

tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, 
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nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a 

manifestare sui punti fondamentali del progetto, in corso di realizzazione 

e alle richieste di eventuali modifiche.  

6. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, 

indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che 

siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero a 

carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili dei 

documenti contrattuali. 

7. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a 

qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o 

comportamenti non autorizzati. 

8. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio 

dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità 

del progetto e relativi atti. 

9. Il professionista incaricato si impegna a: 

a) produrre numero cinque  copie di ogni elaborato già retribuite con il 

compenso qui stabilito; 

b) a produrre tre copie su supporto informatico (CDROM) in formato 

standardizzato di ogni elaborato dattiloscritto e grafico, di tipo DXF o 

DWG, già retribuite con il compenso qui stabilito, corredata degli elenchi 

e con le modalità che saranno comunicate dal Responsabile del 

Procedimento al fine di poter provvedere anche alla loro immediata 

archiviazione. 

ART. 3 – PRESTAZIONI  

Il lavoro si compone delle seguenti fasi: 

1° Fase:  

- progettazione preliminare e richieste a Enti, dei necessari ed 

immediati interventi di ripristino, riparazione, miglioramento ed 

adeguamento generale per gli edifici in oggetto; 
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- progettazione definitiva/esecutiva; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

2° Fase:  

- Direzione operativa per gli interventi strutturali previsti dal 

progetto; 

- Relazione tecnica/perizia statica; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

ART. 4 - METODOLOGIA DI LAVORO  

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più 

significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in 

funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria 

dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del 

responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di prefattibilità ambientale; 

d) planimetria generale e schemi grafici; 

e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

f) calcolo sommario della spesa; 

g) dichiarazione di corrispondenza alle legislazioni vigenti; 

h) inoltro delle richieste agli Enti preposti per il rilascio dei Nulla-osta 

autorizzativi ad eseguire l’intervento proposto. 

2. Il progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere strutturali, redatto 

sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, ai sensi degli 

art.35-39 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., oltre a contenere tutti gli elementi 

necessari ai fini del rispetto dei pareri tecnici o amministrativi (es. 

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici in caso di intervento 

su beni vincolati, ecc.), comprende: 

a) relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo; 
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b) elaborati grafici di insieme in scala non inferiore ad 1:50 e di dettaglio 

in scala non inferiore ad 1:10; 

c) relazione di calcolo contenente per le opere strutturali l’indicazione 

delle norme di riferimento, la specifica della qualità e delle 

caratteristiche meccaniche dei materiali, l’analisi dei carichi e le 

verifiche statiche, 

d) computo metrico estimativo; 

e) cronoprogramma, 

f) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi. 

g) capitolato speciale di appalto e specifiche tecniche relative alle opere 

strutturali. 

h) piano di manutenzione delle opere relative all’incarico. 

E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli 

adempimenti del precedente punto, con particolare riguardo ai particolari 

costruttivi e ai calcoli strutturali, siano a carico dell'appaltatore ovvero 

siano da definire in corso d'opera. 

Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essere compatibile, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza, con l’attività didattica. 

La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da 

non rendere necessari interventi successivi di adeguamento. 

La prestazione comprende la partecipazione del professionista alle 

riunioni periodiche che l'Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne 

riscontri la necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi 

dell’incarico in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento 

oggetto della prestazione o per chiarimenti e illustrazioni all'utenza.  

Il progetto è redatto considerando anche il contesto in cui l'intervento si 

inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la 

manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 
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Il progetto è redatto tenendo conto delle esigenze didattiche nel rispetto 

e compatibilità con le normative vigenti. 

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle 

opere finite come pure ogni altra valutazione degli elementi del progetto, 

saranno riferite per quanto possibile, agli elenchi prezzi della Città di 

Torino in vigore. Qualora sia indispensabile prevedere l'esecuzione di 

una lavorazione, di un'esecuzione speciale, di un approvvigionamento 

particolare o di una prestazione accessoria non prevista nei suddetti 

elenchi, e sia necessaria l'adozione di un nuovo prezzo, dovrà essere 

preventivamente proposto al Responsabile di Procedimento 

accompagnato da un'accurata analisi per unità di misura con 

l'applicazione dei prezzi elementari contenuti negli Elenchi Prezzi Città di 

Torino ed in loro mancanza con l'utilizzo dei prezzi ricavati dalle migliori 

condizioni di mercato da dimostrarsi con relazione supportata da 

indagine merceologica.  

Il progetto definitivo/esecutivo costituisce l'espressione attuativa e 

cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto definisce compiutamente e 

in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento 

da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani 

di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere 

provvisionali. 

Le indagini diagnostiche e le prove necessarie da compiersi per ciascun 

edificio, devono essere valutate e predisposte compatibilmente con le 

attività didattiche svolte negli edifici scolastici e sulla base di specifiche 

istruzioni da parte del professionista del presente incarico senza 

arrecare danni o notevoli disagi agli utenti e saranno realizzate nel corso 

dell’appalto correlato. 
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3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: il 

Professionista dovrà, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. : 

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 

del D.Lgs. 81/2008 e all’articolo 41 del D.P.R. 554/99; 

b) predisporre il fascicolo di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, 

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione 

dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica. 

Il Piano di sicurezza e di coordinamento,  che sarà 

successivamente parte integrante del progetto definitivo/esecutivo a 

base di gara, dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 100 e 

agli Allegati XV e XVI del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare:  

• individuazione dei rischi; 

• analisi dei rischi; 

• valutazione dei rischi; 

• procedure esecutive; 

• apprestamenti ed attrezzature; 

• stima dei costi dei presidi di sicurezza; 

• misure di prevenzione per rischi derivanti dalla compresenza di 

varie imprese; 

• utilizzazione di impianti comuni; 

• piano di lavoro in caso di presenza di rischi specifici. 

Il Piano di sicurezza  e di coordinamento  deve prevedere: 

• relazione tecnica; 

• prescrizioni operative; 

• computo metrico estimativo dei costi di sicurezza; 

• elaborati grafici; 

• piano di lavoro (cronoprogramma); 
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• fascicolo tecnico. 

2° Fase:  

4. Direzione operativa per gli interventi strutturali previsti dal progetto di 

manutenzione straordinaria di cui all’oggetto: al professionista 

incaricato (a cui fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso 

demandati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti) 

compete quanto segue: 

- la verifica che gli interventi da effettuare siano eseguiti regolarmente e 

nell’osservanza delle clausole contrattuali; 

- la verifica che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al 

progetto e al contratto; egli ha la responsabilità del coordinamento e 

della supervisione dell’attività delle opere strutturali di tutto l’ufficio di 

direzione dei lavori, e costituisce l’interlocutore esclusivo 

dell’appaltatore e dell’amministrazione appaltante in merito agli aspetti 

tecnici ed economici del contratto; 

- la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base 

anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali 

delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dalle 

disposizioni delle norme tecniche vigenti; 

- la verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare 

siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole 

contrattuali; 

- la verifica che l’appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla 

denuncia dei calcoli delle strutture; 

- cura e aggiorna il cronoprogramma generale e particolareggiato dei 

lavori e segnala tempestivamente al direttore dei lavori e al 

Responsabile del Procedimento eventuali difformità rispetto alle 

previsioni contrattuali con proposta dei necessari interventi correttivi; 
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- identifica gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o 

esecutivi; 

- individua e analizza le cause che influiscono negativamente sulla 

qualità dei lavori con proposta al direttore dei lavori e al Responsabile 

del Procedimento di adeguate azioni correttive; 

- assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 

- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in 

servizio degli impianti; 

- l’organizzazione e il coordinamento per l’esecuzione dei sondaggi, 

delle indagini analitiche, nonché dei relativi ripristini, effettuate dalle 

imprese specializzate, con visite in corso d'opera ed in particolare 

durante le prove più invasive impartendo istruzioni al fine di garantire le 

necessarie condizioni di sicurezza sia ai lavoratori sia agli utenti delle 

strutture stesse;  

- la segnalazione tempestiva al Direttore dei Lavori e al Responsabile 

del Procedimento di eventuali difformità rispetto alle previsioni 

contrattuali con proposta dei necessari interventi correttivi; 

- la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione 

alle eventuali riserve presentate dall’impresa esecutrice; 

- la redazione di controdeduzioni o di una relazione in relazione alle 

eventuali contestazioni o esposti presentati da terzi circa l’andamento 

dei lavori. 

- il direttore operativo dovrà altresì rapportarsi strettamente con la 

Direzione Lavori, curata dal personale tecnico dipendente della Civica 

Amministrazione, delle opere di cui all’art. 2 comma 1 del presente 

disciplinare. 

5. Relazione tecnica/perizia statica per gli edifici inseriti nel progetto di 

tale verifica, ai sensi delle leggi vigenti all’epoca della costruzione 
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riportante anche la valutazione della sicurezza attuale dell’edificio ai 

sensi dell’art. 8 del T.U. D.M.14/01/2008 indicante i livelli di sicurezza. 

Il professionista è tenuto a relazionare settimanalmente in forma scritta 

sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente 

all'andamento del cantiere ed inviare i rapporti di visita e relazione 

settimanale al Responsabile dei Lavori, pena la risoluzione di diritto ex 

art. 1456 Codice Civile. 

6. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Il Professionista 

dovrà ai sensi dei succitati articoli 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

dell'art.127, comma 2 del D.P.R. 554/99, e per tutta la durata dei lavori: 

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, commi 2 e 3 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e 

coordinamento e delle relative procedure di lavoro; 

- adeguare il piano di sicurezza  e coordinamento di cui all’art. 91, 

comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 

1, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei 

lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; 

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro 

reciproca informazione, verificare altresì l’avvenuto coordinamento tra i 

rappresentanti della sicurezza delle diverse imprese; 

- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza disposto dalle 

imprese esecutrici dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di 

sicurezza e coordinamento; 

- proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi 

inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, 
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l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o 

la risoluzione del contratto; 

- sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le 

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti 

effettuati dalle imprese interessate. 

- effettuare un numero minimo di 3 (tre) visite settimanali al cantiere, 

oltre a garantire la sua presenza ogni qual volta le fasi lavorative lo 

richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile. 

- accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga 

necessario e comunque convoca riunione quindicinale di cui redige 

verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 

E’ compresa nell’incarico l’assistenza al responsabile del procedimento 

in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E’ altresì compresa 

l’emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la 

soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell’impresa di cui 

all'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove causate in tutto o in 

parte da controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per 

l’attuazione del piano. 

Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare 

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a 

semplice richiesta del responsabile del procedimento. 

A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi 

all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare 

riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche 

e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, 

direttamente o indirettamente, dell’intervento. 

A lavori ultimati il coordinatore redige altresì una relazione, da 

trasmettere al responsabile del procedimento e  al collaudatore, 

contenente: 
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a) un giudizio sintetico sull’operato dell’impresa in materia di sicurezza; 

b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese, anche 

subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza; 

c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per 

l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati 

risparmi, purché non motivati dall’elusione o dalla riduzione delle 

misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente 

assimilabile; 

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per 

l’attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o 

riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere 

provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso; 

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il 

mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o 

tardivo adempimento nell’esecuzione dei  lavori, che sia dipeso dalla 

mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di 

sicurezza; 

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli 

eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata 

attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con 

l’indicazione delle relative conseguenze. 

La documentazione, relativa/conseguente ai suddetti compiti, dovrà 

essere consegnata formalmente al Responsabile dei Lavori. 
 

ART. 5 – VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  

Prima dell'approvazione, il responsabile del procedimento procede in 

contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto 

esecutivo alla normativa vigente e ai precedenti livelli di progettazione. 
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Del procedimento di validazione è redatto verbale in contraddittorio tra il 

responsabile del procedimento e il professionista. Tale verbale deve dare 

atto della conclusione del procedimento di validazione che può essere: 

a) positiva; 

b) positiva con prescrizioni; 

c) negativa relativa; 

d) negativa assoluta. 

La conclusione positiva o positiva con prescrizioni può risultare anche 

da atti concludenti del responsabile del procedimento, quale 

l'approvazione del progetto esecutivo. 

La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la 

necessità per il professionista di rielaborare il progetto esecutivo o parti 

sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non 

siano eliminabili o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di 

predisporre altri elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del 

responsabile del procedimento. 

La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la 

risoluzione del contratto con il professionista ai sensi dell'articolo 2237 del 

codice civile. 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO  

Al fine di poter scambiare dati su supporto informatico è necessario 

stabilire degli standard di preparazione di tali dati che ne rendano agevole 

l'acquisizione secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi. 

Tutti i files di testo devono essere forniti anche in versione ASCII salvo nei 

casi in cui si usi un editor tra i più diffusi (WORD, WORD-PERFECT, AMI-

PRO) in modo che il file trasferito conservi anche la grafica e le eventuali 

tabelle contenute nel file di origine. 
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L'elenco prezzi della Città di Torino (Opere Edili) sarà fornito con la 

descrizione breve dei singoli articoli, in un file sequenziale di testo (formato 

ASCII) aperto e gestibile dai vari applicativi esistenti in commercio. 

Nello stesso formato devono essere consegnati gli eventuali nuovi prezzi 

utilizzati nella progettazione dell'opera ed il computo metrico del progetto.  

Il computo metrico e gli eventuali nuovi prezzi utilizzati nella progettazione 

dell’opera devono essere consegnati nel formato standard SIX (.xml) 

La stazione appaltante fornirà su supporto informatico: 

- File prototipo:       comuneto.dwg 

+ Codifica dei piani di disegno in conformità con la normativa tecnica 

del Comune di Torino. 

+ Impostazione delle variabili di quota per quotare disegni in scala 

1:100. 

+ Stile di testo Romans definito e corrente. 

- Simbologie varie:     ferri, carpenterie 

- Blocchi di codifica: 

+ testalin.dwg 

+ titoli.dwg 

+ cod-ferri.dwg 

+ cod-carpenteria.dwg 

- Squadrature in formato UNI: Blocchi per stampe in scala 1:100 

+ a0.dwg 

+ a1.dwg 

+ a2.dwg 

+ a3.dwg 

+ a4.dwg 

In base a tali premesse al professionista vengono consegnate le indicazioni 

da seguire nell'elaborazione informatica dei disegni. 

ART. 7 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO  
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In ossequio al principio generale della personalità della prestazione 

professionale, il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico 

affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto. 

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo. 

Il professionista dovrà attenersi alla normativa vigente in materia attinente 

l’incarico e ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

D.Lgs. 81/2008; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà 

essere conforme ai disposti del DPR 554/99 e alla normativa tecnica di 

riferimento attinenti l’incarico. 

Il professionista incaricato assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza alle 

attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al 

riguardo. 

Inoltre è richiesto al Professionista, in qualità di direttore operativo per 

gli interventi e le indagini strutturali di garantire la sua presenza ogni qual 

volta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 

1456 Codice Civile. 

ART. 8 – DURATA DELL’INCARICO  

Il professionista dovrà produrre gli elaborati previsti dal presente 

contratto e svolgere l’incarico con le seguenti modalità: 

1° Fase: 

- entro 30 giorni naturali e consecutivi  dalla sua stipulazione per 

quanto riguarda la consegna degli elaborati inerenti la progettazione 

preliminare dei necessari ed immediati interventi di ripristino, 

riparazione, miglioramento ed adeguamento generale delle parti 

strutturali degli edifici e richieste autorizzazione agli Enti preposti. 

- entro 45 giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione scritta 

con cui l’Amministrazione rende noto al professionista l’avvenuta 
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approvazione del progetto preliminare, progettazione 

definitiva/esecutiva e gli elaborati progettuali previsti dagli articoli 91 e 

100 del D.Lgs. 81/2008 e dal presente contratto. 

2° Fase: 

- l’espletamento del servizio di direzione operativa per gli interventi 

strutturali, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e 

l’emissione della relazione tecnica/perizia statica, decorrerà dalla 

consegna dei lavori da parte della ditta aggiudicataria della 

Manutenzione straordinaria in oggetto. 

La documentazione dovrà essere formalmente consegnata al Responsabile 

del Procedimento. 

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari 

consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte 

dell'Amministrazione affidante. 

ART. 9 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Qualora la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel 

presente contratto venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata 

una penale pari all’1 per mille dell'importo complessivo del compenso 

professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non 

eccedente il 10% dell'importo contrattuale. 

Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo a cui si riferisce. 

Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati, documenti e 

certificati di cui all’art.6 ecceda i 30 giorni; l'Amministrazione potrà 

senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto 

al successivo art.15. 

ART. 10 - MISURA DELL'ONORARIO  

L'onorario è calcolato ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/2006, a 

discrezione in relazione alla Tariffa Professionale degli Ingegneri ed 

Architetti di cui al D.M. 04.04.2001e s.m.i. e alla Legge 143/1949, nel testo 
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vigente al momento dell'affidamento, comprensivo dei rimborsi spese 

previsti, e così come di seguito riportato: 

1° Fase: 

� Progettazione preliminare interventi strutturali: 

Onorario:                                                                     €                5.070,82 

Spese e compensi accessori:                                     €                1.505,12 

Totale:                                                                         €                6.575,94 

Riduzione del            %  € ………………….. 

Totale corrispettivo                                                   €  …………………. 

 

� Progettazione definitiva/esecutiva  

Onorario:                                                                     €              23.056,11 

Spese e compensi accessori:                                     €                6.864,42 

Totale:                                                                         €              29.920,53 

Riduzione del            %  € ………………….. 

Totale corrispettivo                                                   €  …………………. 

 

� Coordinatore della sicurezza in fase di progettazio ne per gli edifici 

in oggetto:  

Onorario:                                                                     €              10.220,87 

Spese e compensi accessori:                                     €                3.033,76 

Totale:                                                                         €              13.254,63 

Riduzione del            %  € …………….…….. 

Totale corrispettivo                                                   €  ……………….…. 

 

2° Fase: 

� Direzione operativa per gli interventi strutturali previsti nel 

progetto di interventi strutturali e verifiche tecn iche: 

Onorario:                                                                     €                 5.829,18 
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Spese e compensi accessori:                                     €                 1.730,22 

Totale:                                                                         €                 7.559,40 

Riduzione del            %  €…………………….. 

Totale corrispettivo                                                   €  …………………… 

 

� Relazione tecnica/perizia statica conclusiva: 

Onorario:                                                                     €                 5.511,75 

Spese e compensi accessori:                                     €                 1.653,53 

Totale:                                                                         €                 7.165,28 

Riduzione del            %  € ………………….... 

Totale corrispettivo                                                   €  ………………..… 

 

� Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione : 

Onorario:                                                                     €              17.034,79 

Spese e compensi accessori:                                     €                5.056,27 

Totale:                                                                         €              22.091,06 

Riduzione del            %  € ………………….. 

Totale corrispettivo                                                   €  …………………. 

Importo complessivo del corrispettivo                   €  …………………. 

Il Professionista accetta l'importo complessivo dell’onorario professionale 

offerto quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi. 

Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro 

rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non 

specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. 

ART. 11 - ONERI ACCESSORI  

Saranno altresì rimborsati i contributi, le imposte e tasse a carico 

dell'Amministrazione, quali il contributo INARCASSA 4% e l'I.V.A. 20%. 

ART. 12 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

PROFESSIONALI  
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L'onorario ed i compensi di cui ai precedenti articoli verranno 

corrisposti come segue: 

1° Fase: 

- saldo della quota parte dell’importo inerente la progettazione 

preliminare dei necessari ed immediati interventi di ripristino, 

riparazione, miglioramento ed adeguamento generale degli edifici, 

dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte 

dell’Amministrazione del progetto preliminare stesso; 

- saldo della quota parte dell’importo inerente la progettazione definitiva-

esecutiva delle opere in oggetto dalla data di esecutività della delibera 

di approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto succitato e 

dalla consegna agli Enti per le pratiche autorizzative; 

- saldo della quota parte dell’importo inerente il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto dalla data di 

esecutività della delibera di approvazione da parte 

dell’Amministrazione del progetto definitivo/esecutivo. 

2° Fase: 

- acconto della quota parte dell’importo inerente la direzione operativa 

pari al 50%, al raggiungimento del 50% dei lavori; 

- saldo della quota parte dell’importo inerente la direzione operativa in 

corrispondenza dell’emissione del certificato di ultimazione lavori; 

- saldo della quota parte dell’importo relativo delle Relazioni 

tecniche/perizie statiche conclusive, alla consegna dei documenti ed 

elaborati elencati di cui al precedente Art. 3; 

- acconto della quota parte dell’importo inerente il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione pari al 50%, al raggiungimento del 50% 

dei lavori; 
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- saldo della quota parte dell’importo relativo al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione in corrispondenza dell’emissione del 

certificato di ultimazione lavori e della consegna del fascicolo tecnico. 

Alla predette scadenze, il Professionista sarà tenuto alla 

presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari fatture da liquidarsi a 

cura della Civica Amministrazione entro 90 giorni consecutivi dal 

ricevimento delle stesse (data protocollo di ricevimento).  

ART. 13 - PROPRIETÀ 

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed 

assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio 

utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la 

collaborazione del professionista, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo 

insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non 

venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura 

generale, che nei criteri informatori essenziali. 

ART. 14 - NORME GENERALI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa 

riferimento, oltre alle leggi vigenti in materia di tecniche delle costruzioni, al 

D.M. 14/01/2008, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa vigente in 

materia di sicurezza nei cantieri, al D.P.R. 554/99, alle leggi vigenti in 

materia di LL.PP. e, per quanto compatibile, alle norme del Codice Civile. 

Le parti si impegnano inoltre a rispettare reciprocamente, ognuno per le 

proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti 

dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati 

necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al 

Professionista, ai sensi dell'art.24, comma 1 lett. b del D.Lgs.196/2003. 

ART. 15 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA  
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Saranno a carico del professionista le spese di bollo, atto e registro, 

imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti 

alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa 

disposizione.  

ART.16 - RECESSO 

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal 

presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, in qualsiasi 

momento. 

In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso 

relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato 

guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato 

sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del contratto e l’ammontare 

della prestazione eseguita. 

Il recesso del professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa, ai 

sensi dell'art. 2237 Codice Civile. 

ART.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi 

stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, 

alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida 

ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile. 

Nel caso invece del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al 

precedente art. 3,6,7, la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 

del Codice Civile. 

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui 

sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il 

Professionista inadempiente, il quale, con il presente contratto, rinuncia sin 

da ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi 

natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che 
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resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto 

del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato. 

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto 

della presente convenzione dovranno essere risolte in via amministrativa 

attraverso l'intervento del Responsabile di Procedimento nominato 

dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata 

fatta richiesta. 

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le 

controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il 

rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. 

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 19 - ESECUTIVITÀ  

In ottemperanza al disposto dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 ed art. 60, 

comma 4 del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città 

n.327/08, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla 

sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del 

provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico, che qui 

si intende integralmente richiamato limitatamente alla 1° Fase , restando il 

professionista affidatario vincolato ad assumere la parte restante 

dell’incarico (2° Fase) con riserva di estensione d a parte della stazione 

appaltante tramite successivi provvedimenti amministrativi. 

ART. 20 - REGISTRAZIONE  

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente 

contratto sono soggette all’I.V.A. per cui si chiede che l’imposta di Registro 

sia applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.  

Torino, lì…………………………….. 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
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(……………………………………..)                   (Arch. Isabella QUINTO)  

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di 

approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 1 

(Oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (Direttive e prescrizioni), Art. 3 (Prestazioni), Art. 4 

(Metodologia di lavoro), Art. 5 (Validazione del progetto esecutivo),  Art. 7 (Norme particolari per 

l'incarico), Art. 8 (Durata dell’incarico), Art. 9 (Penali e risoluzione del contratto), Art. 10 (Misura 

dell’onorario),  Art. 12 (Modalità di liquidazione dei compensi professionali), Art. 16 (Recesso), Art. 17 

(Risoluzione del contratto), Art. 18 (Risoluzione delle controversie).   

 

Torino, lì…………………………….. 

 

       IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

          (……………………………) 


