PROVINCIA DI COMO
DISCIPLINARE D’INCARICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ESTERNO
AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA AD USO LABORATORI CHIMICI DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE ED AMBIENTALI E UFFICI
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA (COMO – VARESE) SEDE DI COMO (V LOTTO)
(art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 - art. 8, comma 5, D.P.R. n. 554/99)

*******

L’anno 2009, addì __________ del mese di _______________________,
nella sede della Provincia di Como tra:
1) ________________________________________________________

,

quale rappresentante della Provincia di Como (P.IVA: 00606750131,
Cod. Fisc.: 80004650133);
2) Ing. Rodolfo Perrone, nato a Simeri Crichi il 14/04/1949 e residente a
Senna Comasco Via 1° Maggio n. 5 (C.F.: PRR RLF 49D14 I745B),
iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Como
al n. 1686A, (P.IVA: 01435300130).
PREMESSO
che a seguito di espletamento della procedura ristretta per il conferimento
dell’incarico di “supporto all’attività del Responsabile Unico del
Procedimento relativo alla realizzazione del V° lotto del Polo Universitario
di Como – Realizzazione palazzina laboratori”, è risultato vincitore il
professionista sopra citato,

VISTI
-

l’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

-

l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 554/99;

si conviene di stipulare quanto segue:
Art. 1 - La premessa narrativa costituisce parte integrante della presente.
Art. 2 - La Provincia di Como affida all'Ing. Perrone Rodolfo, in virtù
delle competenze pluridisciplinari dimostrate e contenute nel curriculum
allegato alla documentazione di selezione, dell’offerta metodologica e
dell’offerta economica, l'incarico professionale per l’attività di supporto al
RUP e al Dirigente Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, relativamente ai
lavori di realizzazione di una palazzina ad uso laboratori chimici del
dipartimento di scienze chimiche ed ambientali e uffici amministrazione
centrale dell’Università degli studi dell’Insubria (Como - Varese) sede di
Como.
Le attività di supporto consistono in:
-

supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione esecutiva (art.
8, D.P.R. n. 554/99);

-

supervisione alla direzione lavori (art. 8, D.P.R. n. 554/99);

-

supervisione alla sicurezza (art. 8, D.P.R. n. 554/99);

-

funzioni amministrative (art. 8, D.P.R. n. 554/99);

-

validazione del progetto (artt. 46-47, D.P.R. n. 554/99).

Il tempo per l’espletamento dell’incarico di supporto decorre dalla
sottoscrizione del presente disciplinare ed avrà termine decorsi 24
(ventiquattro) mesi, con i contenuti e le modalità metodologiche seguenti:
-

studio preliminare della documentazione progettuale e amministrativa;

-

supporto alla verifica della progettazione esecutiva;

-

supporto alla validazione del progetto esecutivo;

-

controllo a campione della contabilità dei lavori ed emissione certificati
di pagamento;

-

ordini di servizio;

-

visite periodiche in cantiere e supporto ai compiti del RUP in materia di
sicurezza (art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

-

supporto alla verifica periodica della conformità delle opere al progetto
approvato ed esame di eventuali perizie di variante e/o suppletive e della
loro legittimità;

-

quanto altro previsto dalla normativa vigente per compiti e funzioni del
RUP.

Le attività di supporto saranno svolte prevalentemente negli uffici – Settore
OO.PP. della Provincia di Como, mentre per le attività di istruttoria
potranno essere svolte nel proprio studio professionale sito in Cantù, via
Como n. 9.
Saranno comunque garantite mediamente n. 70 ore/mensili (corrispondenti a
n. 16 ore/settimanali), da concordare in base alle esigenze del Responsabile
del Procedimento, così articolate:
-

n. 52 ore presso gli uffici della Provincia di Como, compreso le visite in
cantiere a contatto diretto con il RUP;

-

n. 18 ore presso il proprio studio professionale, da dedicare
esclusivamente alle attività di istruttoria e di controllo documentale.

L’eventuale supero del monte ore mensile che si dovesse rendere necessario
sarà recuperato in accordo con il RUP e in relazione alla tempistica lavori.

Il tempo non impiegato a causa di ferie e/o malattie sarà recuperato dal
professionista nell’anno solare, in rapporto anche alla tempistica dei lavori.
Art. 3 - Il professionista è provvisto di polizza assicurativa annuale di
responsabilità civile professionale per un massimale di garanzia di €
1.000.000,00 (euro unmilione/00), stipulata con la Compagnia Zurich
Insurance S.A. n. polizza 430A4877, che si allega in copia, e che comprende
la copertura assicurativa anche per l’attività di consulente esterno del
Responsabile Unico del Procedimento, come da dichiarazione della
Compagnia Zurich Insurance S.A. in data 22/02/2009l, che si allega.
Art. 4 - La Provincia si impegna a versare al sopra citato professionista di
supporto al RUP l’importo di € 93.353,92 (euro novantatremila
trecentocinquantatre virgola 92) come onorario e spese (tale importo è stato
determinato applicando lo sconto del 5,71 %, cinque virgola settantuno
percento, sull’importo a base d’asta di € 99.007,23 come fissato dal
Responsabile Unico del Procedimento), oltre contributo cassa e IVA nelle
percentuali di legge all’atto del pagamento, per un totale di impegno di
spesa di € 114.265,20, salvo variazione da effettuare a seguito di eventuali
variazioni degli oneri fiscali e previdenziali.
Qualora i consuntivi lordi dei lavori delle varie categorie (1/d – 1/g – 3/a e
3/c) dovessero aumentare in corso d’opera, (oltre gli importi indicati nel
bando di selezione pari a € 1.000.000,00 in classe I/g - € 950.000,00 in
classe III/c - € 1.370.000,00 in classe III/a - € 3.180.000,00 in classe I/d)
per necessità di perizie suppletive e/o altro, prima del collaudo tecnico
amministrativo si procederà ad assestare la parcella delle competenze
professionali di supporto.

Qualora per cause non imputabili al professionista (perizie di variante e
suppletive, sospensioni lavori legittime e/o illegittime, concessione di
proroghe per l’ultimazione dei lavori, etc.) il tempo di esecuzione dovesse
protrarsi oltre il biennio stabilito con conseguente prosecuzione dell’attività
di supporto, al professionista va corrisposta un’indennità aggiuntiva in
rapporto alla maggiore durata dell’impegno. Come criterio si stabilisce un
compenso pari al 50% di quello contenuto nell’offerta metodologica
presentata in fase di gara e riportato su scala temporale e quantificato in
netti Euro 1.944,88 mensili/70 ore.
I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:
10% (pari a Euro 9.335,39) a titolo di acconto entro 30 giorni dal
conferimento dell’incarico;
90% (pari a Euro 84.018,53) all’emissione degli stati avanzamento lavori e
in rapporto percentuale agli stessi
previa presentazione di nota informativa.
Art. 5 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la Provincia di Como ed
il Professionista di supporto verrà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Como.
Art. 6 - Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute
con la presente, comporterà la risoluzione del contratto senza ulteriori
formalità e con semplice comunicazione raccomandata. A tal effetto e per
ogni altra comunicazione relativa all'incarico, il Tecnico elegge domicilio in
Senna Comasco (CO), via 1° Maggio n. 5, tel/fax 031/713971, per tutta la
durata del rapporto contrattuale salvo modifiche di indirizzo da comunicarsi
tempestivamente.

Art. 7 - Il Professionista espleterà le proprie funzioni nel completo rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Documento Programmatico relativo alle misure
di sicurezza in atto all’interno della Provincia di Como.

Letto, confermato e sottoscritto.
Como, ___________________________
per la Provincia di Como

Il Professionista
(Ing. Rodolfo Perrone)

