documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Contratto per scrittura privata fra il Comune di Genova e
servizio di progettazione

tra
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via
Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da

provvedimento
(di seguito per brevità denominato anche solo Comune)
e
E PER L'ALTRA PARTE

via/piazz

(di seguito per brevità denominato anche solo Professionista o Affidatario)
Premesso che:
Pubblici approvato unitamente alla nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione intervenuta con deliberazione del Consiglio Co-
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munale n. 11 del 26/02/2020 e s.m.i, il Comune di Genova intende effettuare

dificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 prevede che i sindaci, al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in rea COVID-19, possono assumere poteri commissariali;
- con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 16/07/2020 è stato deliberato

le 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, individuando il Sindaco quale commissario straordinario, con facoltà di
nomina di un suba-

nuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
- con decreto prot. 22631 del 29/7/2020è stato nominato il sub-commissario
Avv. Pietro Piciocchi per la realizzazione degli interventi di adeguamento e
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche come da Delibera
di Giunta Comunale di cui sopra;
tamento, si è provveduto a svolgere specifica indagine informale di mercato,
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n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- a seguito della suddetta indagine informale di mercato, è risultato quale mi-

- con provvedimento del Subperta

;

Quanto sopra premesso quale parte integrante del presente contratto, le Parti
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. - Oggetto del contratto
Il Comune di Genova

Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle

normativa vigente in materia.
Articolo 2. Prestazioni professionali
La prestazione p
prensiva di tutte le attività occorrenti a rendere gli interventi conformi a tutte
le leggi e regolamenti vigenti, anche qualora non espressamente richiamate
nel corpo del presente contratto.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del Codice la redazione del progetto e della relativa documentazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui ai
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relativi articoli del Titolo Il - Capo I del DPR 207/2010, per quanto ancora
vigente e applicabile al presente contratto.
Tale progetto, redatto nella scala opportunamente concordata con la Direzione Progettazione del Comune di Genova, sarà presentato nella forma atta
all'ottenimento di tutti i pareri e i nulla osta necessari in relazione al livello di
progettaz
La progettazione sarà sviluppata sulla base degli obiettivi forniti dalla C.A..
Si prevedono, per ciascuna delle categorie di opere più sotto richiamate, le
singole prestazioni professionali di seguito elencate in conformità alle definizioni indicate dal D.M. Ministero della Giustizia 17/06/2016:
(cfr. lettera di invito)

progetto di che trattasi in relazione al livello di progettazione, anche se non
espressamente richiamato nel presente atto. Si evidenzia la necessità che il
progetto esponga le valutazioni relative agli aspetti che la normativa prevede
in merito al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.
Il Professionista dovrà rilasciare su richiesta della Civica Amministrazione
una dichiarazione asseverata relativa al rispetto delle prescrizioni normative
applicabili al progetto cui dovranno essere allegati i pareri e i nulla osta obstazione non manleva il Professionista.
(ove previsti) I computi metrici estimativi saranno redatti in riferimento alle
varie componenti dei progetti, indicando per ciascuna delle stesse il relativo
importo, prendendo a base il vigente prezzario della Regione Liguria.
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Qualora il Professionista prevedesse lavorazioni o apparecchiature non contemplate nei prezzari di riferimento di cui sopra, dovrà provvedere alla formulazione dei relativi prezzi aggiuntivi, previa redazione di specifiche analisi.
Prima della redazione degli anzidetti computi, il Professionista ne concorderà
comunque la composizione con il Responsabile del Procedimento.
Articolo 3. - Prescrizioni

conferito e dovrà pertanto sottoscrivere ogni elaborato
prodotto.
Il Professionista nella stesura grafica degli elaborati, dovrà adottare gli standard in uso presso la Direzione Progettazione.
Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI se non diversamente convenuto.
Di detti elaborati saranno prodotti:
a) tre copie su carta, firmate e piegate in formato UNI A4;
b) una copia su CD (files in formato DWG per Autocad LT 2000 o DXF e in
formato PDF);
Degli elaborati (testi in Word - grafici e tabelle in Excel) saranno prodotti:
a) tre copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4;
b) una copia su supporto informatico.
(se previsto) Il computo metrico estimativo e documenti connessi dovranno
essere sviluppati e prodotti attraverso ACLE Web, programma on-line, le cui
credenziali di accesso saranno fornite dal Responsabile del Procedimento.
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Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie, dovrà essere fornita
copia su supporto informatico.
Articolo 4.

Importo contrattuale

In esito all

contributo 4

Sono da ritenersi altresì compensate con il suddetto importo, escludendo
qualsiasi onere aggiuntivo per la Civica Amministrazione:
- eventuali integrazioni e/o varianti richieste in sede di esame del progetto
da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza a
o inadeguatezza degli elaborati o del progetto;
- eventuali modifiche progettuali, che si rendessero eventualmente necessarie per eseguire le opere, dovute sia alla incompletezza o inadeguatezza dei
progetti, sia ad esigenze rilevate dal Responsabile del Procedimento, ma non
costituenti varianti sostanziali ai progetti stessi;
(in caso di progetto posto a base di gara) eventuali consulenze alle Direzioni
Lavori in merito alla puntuale interpretazione di quanto progettato;
la partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi della Civica Amministrazione nonché tutti gli eventuali sopralluoghi e verifiche tecniche in situ che si
renderanno necessarie.
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Articolo 5.

Termine per lo svolgimento del servizio e penali

guenti:

tratto (cfr. lettera di invito)
Fermo quanto previsto al successivo art. 14, per ogni giorno naturale e conse-

previsti, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille del corrispettivo.
Articolo 6. -

contrattuale con le modalità necessarie per la migliore realizzazione dei servizi affidatigli e in stretta correlazione con le esigenze della Civica Ammini-

à comunque cura di confrontarsi, per tutto quanto necessario, con la Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva.

dovranno essere comunque preventivamente concordati dal Professionista
con la Direzione Scolastica al fine da evitare ogni tipo di interferenza con le
attività scolastiche.
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Proge
sponsabile Unico del Procedimento nonché con il Sub-Commissario, l'accettazione o meno degli elaborati richiesti, della prestazione fornita e qualunque
altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.

perazione con gli uffici e servizi rendendosi disponibile a incontri periodici
durante i quali dovrà essere prodotta, la documentazione progettuale (in pro-

ogni qualvolta la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno, il Professionista provvederà affinché le fasi di progettazione siano oggetto di condivisione con gl
normativa.
Articolo 7.

Proprietà del progetto

piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova che potrà eseguirla o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie in relazione alla funzionalità

integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva dei progetti stessi, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il Professionista.
Articolo 8. - Verifica della prestazione e modalità di pagamento
La pre
con quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati. Ad avvenuta
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parte della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, potrà essere
inoltrata regolare fattura in formato elettronico.

con le seguenti modalità:
- (eventuale) anticipazione ai sensi e nei limiti di cui al

servizio, subordinatamente alla presentazione di una fidejussione bancaria o
assicurativa con le caratteristiche e modalità illustrate nel comma citato.

anticipazione verrà detratto dal successivo pagamento che avverrà con la seguente modalità:
- pagamento (in caso di anticipazione, saldo) con riferimento a ciascun li-

le prestazioni rese da parte della Direzione Progettazione e Impiantistica
Sportiva, sentito il RUP e il Sub-commissario.
I pagamenti verranno effettuati mediante atti di liquidazione digitale entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica.

Comune di Genova non potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà
le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:
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- il numero
- il Codice IPA P4PR0B

tempestivamente comunicata
al contraente via PEC.
Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. e/o attestazione INARCASSA).
Per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di
effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica
-bis D.P.R. n.602/73 e s.m.i.,
salve eventuali deroghe stabilite da successive normative applicabili al presente contratto.
Articolo 9.

Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario
presso l'Istituto Banca ___________ Codice IBAN _________, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare
sui suddetti conti bancari è: il sig. __________, ___________, nato a
__________ il _______

C.F. _________

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere
registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.
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136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di

Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 10.

Cessione dei crediti

L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In
ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al presente contratto.
Articolo 11.

Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
r procedere al subappalto

nei limiti

dovrà produrre specifica dichiarazione in sede di offerta.
Articolo 12.

Varianti, integrazioni e modifiche delle prestazioni richie-

ste.
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Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame dei progetti da
parte del Responsabile del Procedimento o da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o
tario senza onere alcuno per il Comune di Genova.

tazione, il Comune potrà apportare eventuali modifiche alle prestazioni richieste, fermo restando la complessità della progettazione nonché il tempo

indurre possibili modifich
tenuto a informare tempestivamente il Responsabile del Servizio, producendo

con il Sub-Commissario, è demandata ogni valutazione in merito a eventuali
modifiche al contratto e alle prestazioni in esso previste, sempre nel rispetto
dell'art. 106 del Codice.
L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione
fino alla concorrenza del quinto dell'importo solo qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni e
il Comune, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, imponga all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
L'Affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso né indennità di sorta ad eccezione, in caso di variazioni in aumento, del corrispettivo relativo ai servizi ef-
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fettivamente eseguiti.
Articolo 13.

Garanzia definitiva (eventuale)

A garanzia della perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente con-

Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmen-

avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fer

dal Comune.
La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposito atto di verifica della conformità del servizio prestato.
Articolo 14. - Risoluzione del contratto

dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione è dichia-

gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il presen-
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del Comune, ove sopravvenga documentazione interdittiva ai sensi di legge.
Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai

zione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o
della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire

diato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di
volersi avvalere della clausola risolutiva.

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo competente.
Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempi-

di seguito indicato.
La risoluzione del contratto verrà inoltre disposta ai sensi del
dice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

lazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni
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alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso
one delle prestazioni.
Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi

mine/i fissato/i al precedente art. 5, superiore ai 15 giorni (per ciascun termine), senza che sia stata data alcuna comunicazione giustificativa
In tal caso il Comune potrà quindi, di diritto, ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti
e non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.
Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto
con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comu-

Articolo 15. - Sicurezza e rispetto disposizioni in materia di emergenza
epidemiologica da Covid 19

la legge obbligandosi a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Con particolare riferimento
allo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVIDimpegna senza riserva alcuna a svolgere il servizio richiesto adottando, con
oneri a proprio carico, tutte le misure di contenimento del contagio stabilito
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dalle disposizioni nazionali e locali.
Articolo 16.

Assicurazione

sponsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni

di competenza, con specifico riferimento al presente incarico.

tà, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia assicuratrice che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto.
Copia della suddetta polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con

prodotta contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La mancata pre-

del soggetto Affidatario.
In alternativa, il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicu-

le professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere
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corrispettivo.
Articolo 17.

Pantouflage

L
-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti
del medesimo Affidatario.
Articolo 18.

Foro esclusivo

Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in
via esclusiva il Tribunale di Genova.
Articolo 19.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente sopra previsto, si rinvia alla documentazione inviata in sede di indagine informale di mercato, al D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. i, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, nonché dal D.l. n° 76 del 16/07/2020 - al DPR 207/2010 per
quanto ancora in vigore ed applicabile, al D.lgs. 81/2008 e al Codice Civile.
Articolo 20. - Trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n.
679/2016)
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibal-
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di 9

telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it;

casella di posta elettronica certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente
contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Articolo 21. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico del Professionista che vi si obbliga.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto la presente scrittura privata non

approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

scrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici dalla Direzione Progettazione.
sottoscrizione digitale
sottoscrizione digitale

mente le seguenti clausole:
Articolo 5 - Termine per lo svolgimento del servizio e penali
Articolo 8 - Verifica della prestazione e modalità di pagamento
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Articolo 14 - Risoluzione del contratto
Articolo 18 - Foro esclusivo
Il Professionista

one digitale
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