
 

Reprtorio N. 

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

Provincia di Livorno 

CONTRATTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E 

DEFINITIVA ART 17 E 24 DPR 207/2010 NUOVA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO IN DONORATICO – CIG ZF7132741C. 

L’anno duemilaquindici, il giorno ___ del mese di ______________ (__ . ___. 

2015) 

TRA 

Il “Comune di Castagneto Carducci” con sede in Castagneto Carducci Via 

Marconi n. 4, codice fiscale 00121280499, in persona dell’arch. Lorenzo 

Mancinotti, domiciliato presso la Casa Comunale, Responsabile dell’Area 6 – 

Progettazioni, con poteri di firma in forza di quanto previsto dall’art. 107 e 

109 del D.Lgs 267/2000 nonché del decreto del Sindaco n.  _______ 

E 

Arch. Giuseppe Colucci, nato a Brindisi il 13 giugno 1961 codice fiscale 

CLCGPP61H13B108S iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Pisa sez. A al n. 322, in qualità di rappresentante  della Società 

COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI ARCHITETTURA con sede in 

Pontedera (PI) Piazzetta del gelso n. 4 mandataria del Raggruppamento  

Temporanea tra : COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI ARCHITETTURA 

C.F.: 01736870500 con sede in Pontedera, Ing. Andrea Gracci – C.F.: 

GRCNDR73M18I342A, con sede a Cecina, MPS di Pollari, Sederini & C. 

Studio Associato – C.F.:01276120498 sede legale a Cecina, 

GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO – C.F.: 01611570506 con sede 



 

legale in Ponsacco, che in seguito verrà chiamata per brevità “Affidatario” . 

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. _______ del _______ a seguito di procedura 

espletata tramite piattaforma START, veniva affidato l’incarico in og- 

getto allo studio COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI ARCHITETTURA con 

sede in Pontedera (PI) Piazzetta del gelso n. 4 mandataria del 

Raggruppamento  Temporanea tra : COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI 

ARCHITETTURA con sede in Pontedera, Ing. Andrea Gracci con sede a 

Cecina, MPS di Pollari, Sederini & C. Studio Associato con sede legale a 

Cecina, GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in Ponsacco; 

tanto premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti, come sopra costituite stipulano e convengono quanto segue: 

Articolo 1. Consenso ed oggetto dell’affidamento 

Il Comune di Castagneto Carducci, come sopra rappresentato, conferisce  

all’Arch. Giuseppe COLUCCI legale rappresentante dello studio 

“COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI ARCHITETTURA con sede in 

Pontedera (PI) quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo trale 

Imprese, che come sopra rappresentato accetta, l’incarico professionale dei 

servizi di progettazione preliminare- definitiva di cui agli articoli 17 e 24 del 

DPR 207/2010 per l’edificio per la nuova scuola primaria di secondo grado in 

Donoratico. La progettazione dovrà essere completa degli elaborati di cui al 

DPR 207 del 2010: 

- relazione generale; 

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

- rilievi planoaltimentrici e studio di inserimento urbanistico; 



 

- elaborati grafici; 

- studio di fattibilità ambientale; 

- calcoli delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti tecnici 

- elenco dei prezzi unitari; 

- computo metrico estimativo; 

- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza 

- quando economico con indicaione dei costi per la sicurezza 

- relazione geologica; 

Articolo 2. Corrispettivo dell’affidamento 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di castagneto carducci all’affidatario 

dell’incarico per l’espletamento della prestazione professionale da svolgere 

come indicata all’art. 1 è stabilita in euro 39.350,00 oltre agli Oneri 

Previdenziali ed IVA .========================================= 

Articolo 3. Liquidazione dei compensi 

I compensi spettanti saranno liquidati dietro presentazione di fattura entro il 

termine di 30 giorni decorrenti dalla data di assunzione dell’impegno di spesa 

da parte del Responsabile dell’Area 6 –Progettazioni a seguito 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 dellente. La prestazione 

professionale potrà essere conclusa anche in data antecedente 

all’efettuazione dell’impegno di spesa senza che l’affidatario possa avere 

alcuna pretese nei confronti dell’ente. L’affidatario dichiara che il pagamento 

sarà effettuato sul conto dedicato in ottemperanza alla L. 136/2010. I 

pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del 



 

Comune di Castagneto Carducci. La richiesta di eventuali modalità 

agevolative di pagamento dovrà essere comunicat a per iscritto 

dall’affidatario al competente Ufficio Ragioneria del Comune di Castagneto 

carducci e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.===== 

Articolo 4. Obblighi dell’ Affidatario del servizio  

L’incarico viene concesso dal Comune di castagneto carducci ed accettato 

dall’Affidatario sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e delle modalità previste nella lettera invito e del presente 

contratto.================================================== 

Articolo 5. Temi per l’espletamento della progettaz ione 

L’affidatario dell’incarico si obbliga alla presentazione della documentazione 

progettuale così come sopta elencata entro il termine di 6 giorni ecorrenti 

dalla data di comunicazione di aggiudicazione;===================== 

Articolo 6. Penali 

L’Affidatario dell’incarico si obbliga al  rispetto dei tempi indicati al 

precedente articolo 5 purchè non vi sia disposizione scritta giustificativa in tal 

senso da parte dell’ente o qualora siano richieste integrazioni o modifiche 

sostanziali agli elaborati o documenati presentati. In tal caso il ritardo nella 

prestazione della documentazione prevista dall’art. 1 sui tempi stabiliti all’art. 

5 sarà applicata una penale di Euro 35,00 per ogno giorno di ritardo sul 

termine di esecuzione. Per l’applicazione di tale penale il R.U.P. provvederà 

alla detrazione di quanto applicato direttamente in fase di applicazione della 

prestazione svolta.========================================== 

Articolo 7. Risoluzione del contratto 

Al raggiungimento di un importo di penale pari al 10% dell’importo di  



 

liquidazione della prestazione, il contratto è risolto. Saranno poste a carico 

dell’inadempiente anche tutte le spse consequenziali a tale atto e necessarie 

per il nuovo affidamento della prestazione professionale. L’ente si riserva la 

facoltà di risolvere per motivi sopraggiunti e insindacabili il contratto in 

qualsiasi momento; in tal caso sarà riconosciuto  all’afffidatario un importo 

pari alla somma dovuta per l’ìespletamento della prestazione parziale in fase 

di espletamento di cui all’art. 3 moltiplicato per un coefficiente percentuale 

calcolato sul rapporto tra i giorni trascorsi dall’inizio della fase stessa ed il 

numero di giorni massimo consentito per tale fase.=================== 

Articolo 8. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto e 

che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla 

decisione di apposito Collegio arbitrale  costituito da tre membri di cui uno 

scelto dall’ente, uno dall’affidatario del servizio, ed un terzo da desisgnaris 

dal Presidente del tribunale di Livorno. Si fa riferimento comunque a quanto 

disposto dal D.Lgs 163/2006.=================================== 

Articolo 9. Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità, ai sensi dell’art. 

118 del D.Lgs. 163/2006 con le eccezioni di cui all’art. 116 del D.lgs. 

163/2006. ================================================ 

Articolo 10. Domicilio dell’affidatario 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Affidatario elegge domicilio presso la 

sede legale dello studio professionale.=========================== 

Articolo 11. Obblighji dell’affidatario sulla tracc iabilità dei flussi 

finanziari L. 136/2010 e s.m.i. 



 

L’affidatario è tenuto ad assolvere agli obblighi di cui all’art. 3 della 

L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativio 

all’affidamento.============================================== 

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa in caso d i mancato 

assolvimento degli obblighi di cui all’art. 13. 

Qialora l’affidatario non assolva agli obblighji di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 

contratto si risoolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

Articolo 13. Verifiche relative agli abblighi in ma teria di tracciabilità 

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’affidatario e con 

interventi di controllo ulteriori ‘assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.=============== 

Articolo14. Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 05/10/2010 n. 

207 e dell’art. 8 del D.M. L.P. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti 

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta 

eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comune di Castagneto 

Carducci.=================================================== 

Articolo 15. Registrazione 

Il presente contratto, stipulato tra le parti, sarà registrato solo in caso d’uso. 

Articolo 16. Trattamento dei dati personali 

Il Comune di castagneto carducci, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30 

giugno 2003, informa l’affidatario che tratterà i dati, contenuti el presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimanto delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali 



 

in materia.================================================== 

Il presente atto scritto con sistema elettronico su sei facciate e parte della 

settima fino a qui viene sottoscritto dalle parti che lo approvano.========== 

 


