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BOZZA DISCIPLINARE D’INCARICO
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO
ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL
COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRARUTTURE A
RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR SPELLO CAPOLUOGO II STRALCIO

L'anno duemilanove il giorno _______________ del mese di ___________________ in Spello
e precisamente nella sede Municipale, i sono presentati e costituiti:
Premesso che con determina dirigenziale n …...in data. …..…..…, è stata indetta
una gara per l’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto
approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente le modalità e le
condizioni per l’espletamento dello stesso;

che, in esito a detta gara, con determinazione dirigenziale n……..in data ……..…,
l’incarico

professionale

in

argomento

è

stato

aggiudicato

a

…………………………………….…………………….., alle condizioni tutte del suddetto
schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
TRA
-

Ing. MAURO PEPPOLONI, nato a Spello il 21 luglio 1968,ed ivi residente, Responsabile
del Settore Pianificazione Opere Pubbliche P.I.R. Progettazione del Comune di Spello,
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Partita I.V.A. n.

0038784O549, il quale come tale, interviene ed agisce per conto e

nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta.
E
……….……………………………………………….., nato a …………………………………il
……………………, con studio a

………………………………, n.

……………, iscritto

all’ordine degli………………………………………della provincia di …………………….. al
n. …............. codice fiscale e partita IVA………………………………………………………..
………………………………………, (di seguito identificato quale “professionista
incaricato”)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO DELL' INCARICO
L’ incarico è relativo allo svolgimento delle attività per la direzione lavori, la contabilità misura
e l’assistenza al collaudo nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di realizzazione delle Infrastrutture a rete e Pavimentazioni del P.I.R. Spello Capoluogo
II Stralcio, secondo quanto precisato ai successivi articoli 2.e 3.
2. CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico il professionista incaricato si atterrà, per quanto riguarda le
attività attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:
2.1.

dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni quale <<Direttore dei Lavori>>
secondo quanto previsto dall’art. 130 del Codice e dagli artt. 124 e seguenti del
Regolamento, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del
certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

2.2.

dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti
al committente da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con
l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di
subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

2.3.

dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui
all’elenco di mobilitazione ed al programma dei lavori contrattuali, la programmazione
temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di
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dette previsioni nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di
cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il
termine concordato con il responsabile unico del procedimento nel rispetto delle
previsioni regolamentari;
2.4.

dovrà essere garantita la presenza in almeno due giorni alla settimana del Direzione dei
Lavori e la presenza quotidiana di almeno un Direttore Operativo, componente
l’Ufficio di Direzioni dei Lavori, per l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa
l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessarie ivi compresa la presenza per almeno due ore, ogni giorno
lavorativo, presso l’Ufficio comunale del P.I.R., ubicato in Piazza della Repubblica,
Spello Capoluogo; il personale tecnico facente capo all’Ufficio comunale, provvederà
alla registrazione delle presenze quotidiane del soggetto predetto.

2.5.

la presenza in cantiere dello staff componente l’Ufficio D.L., dovrà essere attestata
tramite sottoscrizione del registro di presenze depositato presso l’Ufficio comunale del
P.I.R.;

2.6.

dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 45 (quarantacinque),
tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia
per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di
interessi da parte dell'impresa esecutrice;

2.7.

dovrà essere prodotta al Responsabile Unico del Procedimento una relazione trimestrale
sull’andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in
particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi;
tali note dovranno altresì contenere:
-

la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo
dello Stato di Avanzamento Lavori;

-

lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli
importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;

-

la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei
lavori. Il committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni
arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte
del Direttore dei Lavori;

2.8.

dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari
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(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa
realizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza
del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera inclusi quelli di
competenza della Direzione dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a
quello tecnico-amministrativo;
2.9.

dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti
previsti dalla normativa vigente;

2.10.

dovranno essere garantiti i necessari contatti con gli enti gestori delle reti (ENEL spa,
Telecom Spa, V.U.S S.p.a.) nonché i rapporti con gli enti preposti alla tutela dei beni
oggetto dell’intervento.

2.11.

l’ufficio di Direzione dei Lavori dovrà intrattenere costanti rapporti con il Corpo di
Polizia Municipale del Comune di Spello per la predisposizione dei piani di viabilità
alternativa da attuarsi nel corso dei lavori.

2.12.

dovrà essere assicurata, qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del
Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all’art.
132 del Codice, la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al
responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà
contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità
tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del
predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia.
Il compenso dovrà essere valutato per differenza tra quello relativo al progetto
approvato e quello corrispondente ad un importo di progetto risultante dalla somma
dell'importo primitivo con quello dei lavori eseguiti e/o variati, e con le stesse modalità
di cui all'art. 7 della presente convenzione.
Non sono dovuti compensi di sorta per perizie comparative o di assestamento.

2.13.

nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli
adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento,
nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli
Enti preposti (Soprintendenza ai Beni Architettonici, Soprintendenza Archeologica,,
V.U.S. Spa, ENEL SPA, Telecom Spa, Consorzio della Bonificazione Umbra, Vigili del
Fuoco, ecc.);

2.14.

dovrà essere predisposta la documentazione necessaria per l’assistenza al Collaudatore
in corso d’Opera, nonché acquisizione o redazione, verifica e consegna di tutta la
documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni,
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omologazioni, attestati, certificati e rapporti di prova, certificazione di conformità dei
materiali (laddove necessario), delle infrastrutture e tutto quant’altro necessario od
accessorio per l’ottenimento del collaudo parziale in corso d’opera delle reti (per ogni
tratto realizzato), compresi tutti i contatti con i tecnici di zona degli enti gestori.
3. CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE
In esecuzione del presente incarico il professionista incaricato si atterrà, per quanto riguarda le
attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di
esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

3.1 il professionista incaricato assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi
discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs 9 aprile 2008,n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni, con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali
nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.

3.2 il professionista incaricato dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento
l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti;
in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile unico del
procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di
cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l’inoltro
agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo del professionista incaricato verificare
la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con
il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il
coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle
imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il
mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo
articolo 9.

3.3 Il professionista incaricato dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di
coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali
perizie di variante, contestualmente alle stesse; l’onere di tale prestazione è calcolato
secondo quanto indicato al precedente punto 2.11.

3.4 Il professionista incaricato dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del
direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento
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e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa, le
necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività
dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del
comportamento omissivo, al Responsabile del Procedimento. Resta ferma la riserva del
Committente nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile del
Procedimento di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute
al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione
sanzionatoria di cui ai successivi articoli 9 (penalità) e 10 (clausola risolutiva espressa).

3.5 Il professionista incaricato dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante
reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 9 aprile 2008,n.81 , durante tutta la durata
dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria
personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano
svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel
piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei
Lavori; il professionista incaricato, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla
sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 3.6.

3.6 a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul
Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti
puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come
sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal
suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie
funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.

3.7 il professionista incaricato verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale
autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di
legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile. L’impossibilità di
ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile
unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;

3.8 il professionista incaricato dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato
della sicurezza nel cantiere periodica, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità,
con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell’impresa e le
proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art.92, lettere e) ed f)
del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; il mancato adempimento
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costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9;

3.9 il professionista incaricato dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti
imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il
responsabile unico del procedimento tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione
di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
4. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.
Inoltre il professionista incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente
che ne può disporre liberamente.
5. TERMINI
La durata dell’incarico di direzione lavori coinciderà con i termini previsti nella vigente
normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo
tecnico-amministrativo.
6. COLLABORAZIONI
Il professionista incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed
impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Spello per
tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.
Il Comune di Spello sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica
controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista incaricato è tenuto a dare
preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del
professionista incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel
successivo art. 7.
7. CORRISPETTIVO
Si applica il “Protocollo d’intesa tra la Regione dell’Umbria e gli Ordini degli ingegneri e
architetti e Collegi dei geometri di Perugia e Terni per la determinazione dei compensi
professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristini di opere pubbliche danneggiate a
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seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi (Art. 3 – comma 7 – della L.R.
12 agosto 1998, n. 30) pubblicato sul BUR n. 9 del 28 febbraio 2001.
Pertanto i compensi verranno determinati secondo le tariffe previste della tariffa professionale
degli Ingegneri ed Architetti approvata con legge 02.03.1949 n. 143 e successive
modificazioni.
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato è pari ad Euro ………………………
(oneri fiscali esclusi), comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in
relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, sulla scorta dell’offerta
prodotta in sede di gara, come risulta dallo schema di parcella, allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale.
Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione
degli eventuali elaborati di variante che fossero richieste prima della consegna degli stessi,
ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione della variante medesima, dal Comune di
Spello e dagli enti preposti, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti
coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.
Nell’onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, anche il
corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi compresi gli adempimenti
nell’ipotesi di accordo bonario.
8. MODALITA’ DI PAGAMENTO
La liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori sarà effettuata contestualmente ad ogni
stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito ferma restando
l’ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto.
L’atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto ed inviato al competente Servizio per il
pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura.
In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali
si è verificato il non corretto adempimento.
La liquidazione dell’importo di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione
del certificato di collaudo dei lavori.
In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla
liquidazione del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è
verificato il non corretto adempimento.
9. PENALI
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del
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presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base
all’art. 10) l’ente committente potrà applicare le seguenti penalità:
Inadempimento
Penalità
ipotesi di mancata esecuzione di una sei per mille dell’onorario della relativa
prestazione dedotta in contratto per ciascun
delle prestazioni dedotte in contratto
inadempimento;
ipotesi di ritardata esecuzione di una cinque per mille per ciascun giorno di ritardo
dell’onorario della prestazioni oggetto di
delle prestazioni dedotte in contratto
inadempimento. In particolare per la mancata
osservanza dei termini stabiliti al precedente art.
2.5. l’Amministrazione Comunale applicherà
penali per ritardata contabilizzazione e ritardata
presentazione degli atti contabili che saranno
determinate dal pagamento degli interessi per
ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta ed in
ogni caso pari ad Euro 200,00 (duecento/00)
giornaliere. La mancata presenza quotidiana in
cantiere da parte di personale dell’Ufficio di DL
(art. 2.4.) comporterà la comminazione di una
penale giornaliera dello 0,5 per mille dell’onorario
riferito a dette prestazioni
Ipotesi di incompleta esecuzione delle due per cento dell’onorario della relativa
prestazione dedotta in contratto per ciascun
prestazioni dedotte in contratto
inadempimento
Ipotesi di inadeguata esecuzione di una da un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) ad un
massimo
di
Euro
2.500,00
delle prestazioni dedotte in contratto
(duemilacinquecento/00) in relazione alla gravità
dell’inadempimento da accertarsi in base ad un
procedimento in contraddittorio tra le parti
In caso di Raggruppamento aggiungere il seguente inciso: <<Sarà obbligo di ciascun professionista fatturare
e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di propria competenza. Spetterà al
capogruppo (…..): raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli professionisti, vistarle per
congruità e consegnarle all’Amministrazione Comunale e quietanzare le somme dei mandati di pagamento
intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del
Raggruppamento>>.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e
non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.
Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la
controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività
svolta sino a quel momento.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni
contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque)
giorni.
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In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
11. ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del
codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’incaricato non abbia provveduto in
esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle
prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o
indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento
della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto
al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza
dell’inadempimento.
12. RECESSO
L’Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto
in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso il professionista incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta
fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Il professionista incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed
imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all’ Amministrazione Comunale nella
comunicazione scritta che dovrà pervenire all’ Amministrazione Comunale stessa con preavviso
di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il professionista incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla
data di recesso.
13. INCOMPATIBILITA’
Per il professionista incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi
comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
Al riguardo il professionista incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano
configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Il professionista incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti
commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.
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14. CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista incaricato e
l’Amministrazione Comunale in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto,
che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Perugia.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA
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