
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [K] D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ...... A .. O.~.... AVENTE AD OGGETTO: "Riorganizzazione spazi ex mat-

tatoio - CUP B49Dl7018680005"- MASTERPLAN B: convenzione affidamento attività di ....................................................................................................... .............. ................................................... ···························· ·············· ············································································································ 

.~~PP.?.~?. ... ~~ ... ~~:............ .. ...... . ................... ··· ································ ···································· ············· ............ ········· ................................................................................. .. .... ....... . 

L'anno duemiladiciannove addì cl.t ' ...................... }:A:t,(\ ........... U.. ................ ................... .. . del 

mese di ............................................... ~.~i;.~ ........................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo, nella 
persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DP A002, 
Dott. Vincenzo Rivera, e l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
"G.Caporale", nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli, con la 
quale, in relazione all'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD 
intervento PSRA48AC "Ristrut! urazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei 
fabbricati insistenti sull'area della sede centrale - CUP B49D17018680005", la Regione 
concede un finanziamento di euro 7.500.000,00 quale spesa prevista per il progetto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 8 maggio 2018 con la quale, fra 
l'altro, si prendeva atto della detta convenzione e veniva dato mandato al Controllo di 
Gestione di creare il codice interno KMASTERPLAN_B per l'intervento in argomento; 

PRESO ATTO della proposta formulata dall 'allora Responsabile del procedimento (RUP), Prof. 
Mauro Mattioli, nominato con provvedimento del Direttore Generale n. 646 del 2 novembre 

· 20 l 7, di conferire apposito incarico a supporto delle attività proprie in relazione a li' intervento 
in argomento; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 6 settembre 2018, con la quale 
veniva nominato RUP del procedimento relativo a ll 'intervento PSRA48AC "Ristrutturazione e 
riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede 
centrale- CUP B49D17018680005", il Dott. Giacomo Migliorati, Responsabile del Laboratorio 
Controllo e Sicurezza degli Alimenti Igiene e Tecnologia degli Alimenti; 

VISTO !'"Avviso Indagine preliminare esplorativa di mercato per l'affidamento dell'incarico di 
supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento relativo alla "Riorganizzazione 
spazi ex mattatoio- MASTERPLAN B", pubblicato sul sito dell' Istituto in data 25 luglio 20 18; 

l 



VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 792 del 21 dicembre 2018, con la quale si 
stabiliva di affidare all' Arch. Antonino Di Federico l'incarico di supporto tecnico al 
Responsabile Unico del procedimento relativo a lla "Riorganizzazione spazi ex mattatoio" -
MASTERPLAN B per l' incarico complessivo d i € di 90.000,00 (euro novantamilal . oltre I.V.A. e 
C.N.A.P.A.I.A.; 

PRECISATO che il detto incarico comprende le attività di supporto relativamente alle funzioni 
del RUP- così come elencate all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e dalle 
Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell' Autoritè:Ì 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. l 096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 1007 del l l ottobre 2017 del Consiglio della 
stessa Autorità , recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l' a ffidamento di appalti e concessioni - necessarie nelle fasi di gestione degli appalti 
riguardanti il progetto in oggetto, incluse, le attività di c omunicazione e rapporto all ' ANAC e 
con l'Osservatorio regionale per i contratti pubblici e con altri Enti Pubblici oltre alla 
rendicontazione dei finanziamenti concessi per l' intervento stesso; 

PRESO ATIO della convenzione, Rep. n. 196, allegata in copia al presente provvedimento 
1 Ali. n. l l, stipulata in data 13 marzo 2019 tra il Dott. Nicola D' Alterio, Direttore Generale F .F. 
dell'Istituto, e l' Arch. Antonino Di Federico per l'affidamento delle attività in argomento, della 
durata definita nella convenzione stessa in coincidenza col cronoprogramma ufficiale 
Masterplan B trasmesso alla Regione Abruzzo (31.12.2021 l, rimodulabile temporalmente in 
funzione degli sviluppi delle attività; 

EVIDENZIATO che l'art. 10 della detta convenzione di incarico prevede la presentazione del 
programma dei lavori alla Direzione dell' Istituto; 

RITENUTO, pertanto, di convocare il Professionista per l'adempimento della detta formalità; 

RICORDATO che la detta spesa complessiva, comprensiva di cassa previdenziale ed IV A. di € 
114. 192,00 (euro centoquattordicimilacentonovantadue), autorizzata con la citata 
deliberazione n. 792/2018, andrà a gravare sul conto A l 5093(KMASTERPAN_Bl; 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze all' Arc h. Di Federico nel rispetto delle 
condizioni di cui a l citato art. l O, da ultimo concordate con il Professionista, entro sessanta 
giorni dalla presentazione d i regolari fatture elettroniche, previo riscontro di regolarità 
contributiva e di eseguite prestazioni di volta in volta accertate dal Responsabile del Reparto 
Patrimonio e Logistica sulla base di quanto previsto nella stessa convenzione; 

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Prendere atto della convenzione, Rep. n. 196, - allegata in copia al presente 
provvedimento (Ali. n. l) -sottoscritta in data 13 marzo 2019 dal Dott. Nicola D'Aiterio, 
Direttore Generale F.F. dell'Istituto, e daii' Arch. Antonino Di Federico per l'a ffidamento a 
quest'ultimo dell 'Incarico professionale delle attività di supporto al Responsabile unico del 
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procedimento relativo all'intervento per la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per 
laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'Istituto. 

2. Ricordare che l'art. lO deila detta convenzione di incarico prevede la presentazione del 
programma dei lavori alla Direzione dell'Istituto. 

3. Convocare, pertanto, il Professionista per l'adempimento della detta formalità. 

4. Ricordare che la spesa complessiva, comprensiva di cassa previdenziqle ed IV A, di € 
114:192,00 (euro centoquattordicimilacentonovantadue), prevista per il pagamento delle 
competenze al Professionista e autorizzata con la citata deliberazione n. 792/2018, andrà 
a gravare sul conto A 15093 ( KMASTERP AN_B). 

5. Liquidare e pagare le competenze all' Arch. Di Federico nel rispetto delle condizioni di cui 
al citato art. 10, da ultimo concordate con il Professionista, entro sessanta giorni dalla 
presentazione di regolari fatture elettroniche, previo riscontro di regolarità contributiva e di 
eseguite prestazioni di volta in volta accertate dal Responsabile del Reparto Patrimonio e 
Logistica sulla base di quanto previsto nella stessa convenzione. 
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Istruttore del Si attesta la regolari tà del procedimcntc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
proced imento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL IJI R I G~NTE PROPONENT~ 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON fAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n A 15093 del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONlAB ILITA' F: BILANCIO 

F.to Paola De Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON fAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna c vi 

rimarrà affissa per giorni . .. . .. IS ... consccutivi. 

Data 18 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



)LL . N · ~ 

COMMITIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO 
E DEL MOLISE "G. CAPORALE" - TERAMO 

VIa Campo Boario- 64100 Teramo 

Rep. n. 196 

OGGETIO: Incarico professionale per le attività di supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento - di seguito "RUP" - relativo 

all'intervento per la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per 

laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede centrale 

dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale d eli ' Abruzzo e del Molise 

"G.Caporale" - CUP B49D 17018680005" - CIG: 77797959EC. 

••••••••••• 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 marzo 2019. in Teramo presso la 

sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

"G.Caporale" - di seguito denominato anc he " Istituto" - con la 

presente scri ttura privata da valere ad ogni effetto di legge. 

TRA 

Il Dott. Nicola D' Aiterio. nato a Torino di Sangro {CH) il3 agosto 1970, ivi 

residente alla Via Roma n. 177. Direttore Generale F.F. dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" -

di seguito denominato anche "Istituto" - con sede Teramo. Via Campo 

Boario codice fiscale n. 80006470670. che interviene al presente atto 

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Istituto 

E 

l' Arch. Antonino Di Federico - di seguito denominato anche 

"professionista" - nato a Miglianico {CH) il 04. Novembre 1954, ivi 

residente in Largo Biasone. 13/3. codice fiscale DFDNNN54S04F196C e 

partita IV A n. O 1491860696, con studio in Miglianico. alla Via Dante 

Alighieri, n. 11 l A, e-mail: antonino@difederico.it 

PEC: antoninocarlo.difederico@archiworldpec.it 

PREMESSO 
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- che con convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2018 tra la 

Regione Abruzzo. nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio 

Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivera. e 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Il' Abruzzo e del Molise 

"G.Caporale". nella persona del Direttore Generale pro tempore. 

Prof. Mauro Mattioli, in relazione all'intervento "Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 Patto per il SUD intervento PSRA48AC 

"Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei 

fabbricati insistenti sull'area della sede centrale CUP 

B49D 170 18680005", la Regione concede un finanziamento di euro 

7.500.000,00 quale spesa prevista per il progetto; 

- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto n. 225 del 8 

maggio 2018 si prendeva atto, fra l'altro, della detta convenzione; 

- con deliberazione del Direttore Generale dell 'Istituto n. 461 del 6 

settembre 2018, veniva nominato Responsabile Unico del 

procedimento (di seguito "RUP") relativo all'intervento PSRA48AC 

"Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei 

fabbricati insistenti sull'area della sede centrale CUP 

B49D17018680005", il Dott. Giacomo Migliorati. Responsabile del 

Laboratorio Controllo e Sicurezza degli Alimenti Igiene e Tecnologia 

degli Alimenti; 

- che, data la complessità dell'intervento, l'Istituto in tende avvalersi di 

un soggetto cui affidare i compiti di supporto al RUP, in possesso della 

specifica professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività 

proprie del RUP; 

- che nell'organico dell'Istituto non è presente una figura di tale tipo; 

- che. per le a ttività sopra descritte. appare opportuno avvalersi in 

particolare di un soggetto in grado d i soddisfare l'evidenziata 

2 



necessità. in quanto esperto nel campo dell'assistenza dell'intero 

processo di realizzazione di opere; 

- che in data 25 luglio 2018. al fine di individuare. nel rispetto dei 

principi di non discriminazione. parità di trattamento. proporzionalità e 

trasparenza. una platea di operatori economici in possesso di 

comprova ta esperienza professionale per lo svolgimento delle attività 

di supporto a l RUP. l'Istituto pubblicava I'"Avviso Indagine preliminare 

esplora tiva di mercato per l'affidamento dell'incarico di supporto 

tecnico al Responsabile Unico del Procedimento relativo alla 

"Riorganizzazione spazi ex mattatoio" - MASTERPLAN B""; 

- che l'importo dell'intervento è stimato in € 7.499.624,62 (sette

milioniquattrocentonovantanovemilaseicentoventiquattro/62); 

- che Il valore per il servizio da affidare veniva stimato in € 99.409,07 

(novantaovemilaquattrocentonove/07) -di cui € 81.427,56 (ottantuno

milaquattrocentoventisette/56) quale compenso ed € 17.981.61 

(diciassettemilanovecentoottantuno/612) per spese e oneri accessori 

- al netto degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali. calcolato in 

base a l Decreto ministeriale 17 giugno 2016. recante "Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qua/itativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24. comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del2016"; 

- che l' Arch. Antonino Di Federico. professionista in possesso di 

comprovata competenza ed esperienze. necessarie per 

l'espletamento dell'incarico in oggetto, con nota del 26 novembre 

2018. dichiarava di poter svolgere le attività di supporto al RUP relative 

alla "Riorganizzazione spazi ex mattatoio" - MASTERPLAN B. per la 

somma complessiva di € 90.000,00 (euro novantamila/00)), oltre IV A e 

contributi previdenziali; 
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- che con deliberazione del Direttore Generale n. 792 del 21 dicembre 

2018 si stabiliva di conferire aii 'Arch. Antonino Di Federico l'incarico di 

supporto tecnico al Responsabile Unico del procedimento relativo 

alla "Riorganizzazione spazi ex mattatoio"- MASTERPLAN B; 

TUTIO CIO' PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1. Premesse 

Le premesse c he precedono, pienamente ratificate dai Signori 

costituiti, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura 

privata. 

ART. 2. Soggetto incaricato 

l'Istituto, come sopra rappresentato, con il presente atto affida 

all ' Arch. Antonino Di Federico, iscritto al n. 339 dell'Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti, l'incarico di supporto tecnico 

al RUP del procedimento relativo alla "Ristrutturazione e 

riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti 

sull'area della sede centrale - CUP B49D17018680005" per l'intera 

durata dell'iter dell'opera, da realizzare in Teramo a lla Via Campo 

Boario; 

l' Arch. Antonino Di Federico accetta l'incarico come sopra descritto e 

meglio precisato nel successivo art. 3 della presente scrittura privata e 

si impegna ad osservare il programma e la tempistica stabilita 

dall'Istituto per lo svolgimento delle dette attività in accordo e 

coerenza con la i tempi sottesi dalla convenzione firmata con la 

Regione Abruzzo e richiamata in premessa e segnatamente definita 

dal cronoprogramma ad essa associato. 

ART. 3. Descrizione dell'incarico 

l 'incarico di c ui al precedente articolo 2 comprende le attività di 

supporto relativamente alle funzioni del RUP - così come elencate 
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all'art. 31 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dalle Linee 

guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell'Autori t a Nazionale Anticorruzione ANAC con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 

aprile 20 l 7, n. 56 con deliberazione n. l 007 del l l ottobre 2017 del 

Consiglio della stessa Autorità, recanti "Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni" - necessarie nelle fasi di gestione degli appalti riguardanti 

il progetto oggetto della presente scrittura privata, incluse, le attività di 

comunicazione e rapporto aii'ANAC e con l'Osservatorio regionale per 

i contratti pubblici e con altri Enti Pubblici oltre alla rendicontazione dei 

finanziamenti concessi per l'intervento stesso. 

Le attività comprendono, in particolare, quanto di seguito specificato: 

a. supervisione e coordinamento delle attività di progettazione 

definitiva ed esecutiva; 

b. programmazione e progettazione dell'appalto; 

c. predisposizione degli atti e documenti volti a ll 'ottenimento di 

pareri e autorizzazioni sui progetti, delle integrazioni richieste, 

attività necessarie all'espletamento delle conferenze di servizi; 

d. supervisione e coordinamento delle attività di verifica della 

progettazione; 

e. validazione del progetto; 

f. supervisione e coordinamento delle attività di direzione dei lavori, 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, c ontabilità e 

liquidazioni, collaudo, pratiche di agibilità; 

g. attività di vigilanza svolte dal RUP; 

h. assistenza nella fase di risposta alle richieste di chiarimenti da 

parte dei concorrenti; 
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i. assistenza al seggio di gara e redazione verbali (richiesta la 

presenza in loco); 

l. supporto nella gestione di contestazioni. eccezioni, osservazioni e 

precontenzioso in ordine ai documenti presentati ed eventuali 

problematiche ad essi inerenti; 

m. supporto per tutte le fasi di gestione della gara. ivi compresi 

supporto nelle attività di verifica dei requisiti di partecipazione 

alla gare e nelle attività dì verifica di eventuali "offerte anomale; 

n. supporto nella fase di definizione del contratto con 

l'aggiudicatario della gara. Tale fase deve essere svolta in 

assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura; 

o verifica della documentazione in merito ad eventuali subappalti 

e ad eventuali varianti; 

p. assistenza nelle procedure relative agli appalti di altri 

servizi/forniture/lavori rientranti nel quadro economico; 

q. assistenza nella direzione d i esecuzione (verbali di avvio, atti 

contabili, certificazione della regolare esecuzione) di tutti gli 

appalti rientranti nel quadro economico; 

r. ogni altra attività sopra non elencata e prescritta dall'art. 31. 

comma 4, del D.Lgs n. 50/2016. 

Il servizio oggetto del presente incarico, sulla base di specifiche 

esigenze di volta in volta concordate con il RUP e senza che il 

professionista abbia diritto ad alcun rimborso o indennizzo. comprende 

inoltre: 

- presenza presso gli uffici dell'Istituto o presso altre sedi ove sia 

necessario reperire i dati e documenti utili all'espletamento dei 

compiti del RUP; 

- partecipazione a eventuali incontri con progettisti, enti pubblici o 

privati, commissioni ecc .. ; 
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- presenza presso il cantiere dove si svolgeranno i lavori. 

Considerata la specificità della prestazione e al fine di dare continuità 

alle fasi lavorative delle attività previste, è richiesta al professionista la 

costante collaborazione diretta con il RUP, garantendo altresì la 

presenza presso l'Istituto per a lmeno 15 ore settimanali senza 

subordinazione di orario, da definire secondo le esigenze dell'Istituto. 

Il professionista dovrà attenersi strettamente a l documento a llegato (ali. 

n. l - cronoprogramma di attività) che definisce puntualmente i tempi 

e le fasi d i lavoro concordate con l'Istituto che si intenderanno 

comunque concluse secondo tempi fissati dal suddetto 

cronoprogramma per il collaudo dell'opera. 

Il professionista si impegna altresì a fornire assistenza e collaborazione 

al RUP per ogni ulteriore attività connessa alla realizzazione del progetto 

anche se non espressamente prevista nella presente scrittura privata. 

Il professionista svolgerà il proprio incarico in costante contatto con il 

RUP, con la massima disponibilità secondo criteri di efficacia ed 

efficienza, contribuendo a realizzare il progetto con adeguati livelli di 

qualità prestazionale, di celerità realizzativa e di economia. 

ART. 4. Obbligo di collaborazione 

Il professionista assicura la presenza presso gli uffici dell'Istituto ogni 

qualvolta si renderà necessario. 

L'incarico affidato all' Arch. Di Federico rientra nella fattispecie prevista 

dell'esercizio della professione intellettuale di cui all'art. 2229 e segg. 

del codice civile, in osservanza della normativa vigente nella materia 

correlata all'oggetto del presente conferimento. 

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l'espletamento dell'incarico affidato. rimanendo lo 

stesso professionista organicamente esterno e indipendente dall'Istituto; 

il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 
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migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dall'Istituto, con l'obbligo specifico di 

non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'istituto e di 

non aggravare gli adempimenti che competono a questi ultimi. 

L'Istituto metterà a disposizione del professionista tutta la 

documentazione nella propria disponibilità, necessaria o anche solo 

opportuna allo svolgimento della prestazione. Detta documentazione 

potrà essere consultata liberamente dal professionista, il quale potrà 

altresì ric hiederne copia a l RUP, fermi restando gli obblighi di privacy. 

ART. 5. Riservatezza 

Il professionista è tenuto ad osservare gli obblighi di segretezza nei 

confronti di qualsiasi persona non incaricata dall'Istituto per quanto 

riguarda dati, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui 

venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente 

incarico. 

ART. 6. Termini e durata dell'incarico 

L'incarico decorre da lla data di stipula del presente contratto e 

termina al momento dell 'ultimazione dei lavori, a collaudo dell'opera 

avvenuto, fissato da cronoprogramma al 31 dicembre 2021. Un 

prolungamento eventuale delle prestazioni dovuto a tempi 

amministrativi o burocratici, indipendenti dal Professionista, sarò 

concordato in analogia con le statuizione del presente contratto. 

L'Istituto potrà chiedere, con comunicazione scritta, per ragioni di 

pubblico interesse o di motivata opportunità, la sospensione delle 

prestazioni relative al supporto in oggetto senza che l' Arch. Di Federico 

possa avere nulla a pretendere; qualora la sospensione perduri per più 

di 180 (centottanta ) giorni, il professionista potrà chiedere di recedere 

dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di 365 

(trecentosessantacinque) giorni, il contratto è risolto d i diritto. 
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La sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente articolo 

non comportano indennizzi, risarcimenti o altre pretese a favore del 

professionista ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle 

prestazioni svolte e determinate sulla base delle modalità di 

pagamento indicate al successivo art. lO della presente scrittura 

privata. 

ART. 7. Penali 

Qualora l'Istituto dovesse ri levare degli inadempimenti rispetto alla 

d isciplina del presente contratto o violazione delle norme di legge 

applicabili alla prestazione. ne darà comunicazione scritta al 

professionista. indicando un termine per ottemperare a quanto rilevato. 

Nel caso in cui il professionista non si conformasse a quanto richiesto, 

l'Istituto potrà applicare una penale pecuniaria forfettaria. nella misura 

giornaliera del l (uno) per cento del corrispettivo contrattuale. 

L'importo totale delle penali non potrà superare il 10 (dieci) per cento 

dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale 

misura l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno 

del professionista affidatario. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del 

professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Istituto o per la 

ripetizioni di indennizzi, risarcimenti. esecuzioni d'ufficio. esecuzioni 

affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni. interessi e more 

o altri oneri che l'Istituto dovesse sostenere per cause imputabili al 

professionista. 

ART. 8. Risoluzione del contratto e rec esso 

E' facoltà dell'Istituto risolvere il presente disciplinare di incarico in ogni 

momento qualora il professionista contravvenga alle condizioni di c ui 

a l disciplinare stesso. oppure a norme di legge o aventi forza di legge, 

ad ord ini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP. 
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L'Istituto si riserva, inoltre, di risolvere il rapporto qualora il professionista 

dovesse svolgere l'incarico ricevuto in maniera difforme rispetto alle 

condizioni previste dalla presente scrittura privata e dalla vigente 

normativa o dovesse contravvenire ai doveri di riservatezza cui è 

tenuto. In tal caso verrà corrisposto al professionista il compenso per le 

sole prestazioni correttamente eseguite alla data della risoluzione, 

determinato sulla base delle modalità di pagamento indicate al 

successivo art. l O. 

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione, purché con 15 (quindici) giorni d i preavviso; per ogni altra 

circostanza dovesse verificarsi, trovano applicazione gli articoli del 

codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal presente contratto 

in qualunque momento con provvedimento motivato. In tal caso si 

applicheranno le disposizioni di cui all'art. lO della Legge 2 marzo 1949, 

n. 143 e ss.mm.ii .. 

ART. 9. Divieto di affidamento dell'incarico a terzi 

Le prestazioni di cui al presente contratto saranno svolte dal 

professionista. 

Le suddette prestazioni non potranno essere affidate, anche solo 

parzialmente, a terzi, persone o società. 

ART. 1 O. C ompenso professionale, modalità di corresponsione e 

tracciabilità dei flussi finanziari 

Le parti pattuiscono che il compenso relativo al presente incarico 

è 

stabilito in euro € 90.000,00 (euro novantamila/00) , oltre oneri 

previdenziali ed IV A e verrà corrisposto secondo le modalità di seguito 

indicate: 
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- Il 10% dell'importo complessivo entro sessanta giorni dalla 

presentazione del programma dei lavori alla Direzione dell' Istituto; 

- Il 15% dell 'importo complessivo dopo la pubblicazione del bando 

per l'affidamento della progettazione; 

- Il 15% dell'importo complessivo dopo l'affidamento della 

progettazione; 

- Il 15% dell'importo complessivo dopo l'approvazione del progetto 

esecutivo; 

- Il 15% dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento 

dei lavori; 

- 1120% dell'importo complessivo dopo la consegna lavori; 

- Il rimanente 10% dell ' importo complessivo ad avvenuto collaudo 

dell'opera. 

La liquidazione dei compensi avverrà entro sessanta giorni dalla data 

di ricevimento di regolare fattura elettronica. previa verifica di 

regolarità contributiva. 

l pagamenti a favore del professionista andranno effettuati sul conto 

corrente acceso presso la Banca Banca UBI BANCA. fi liale d i 

Miglianico. IBAN: IT 31 O 031 11 77760 000000080493, dedicato 

ancorché in via non esclusiva all' incarico oggetto del presente 

contratto. ai sensi dell'art. 3, comma l, della Legge 3 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii. 

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla citata Legge 136/2010 relativi ai pagamenti di cui al presente 

contratto. 

ART. 11 . Assicurazione Responsabilità civile 

Il professionista ha stipulato assicurazione di responsabilità civile 

professionale contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza con polizza n. TST-02626-000-14-G in data 11.1 1.2018 e 
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relativa specifica integrazione accesa dal 20.2.20 19, rilasciata da 

Arch lnsurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale per 

l'Italia con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Piace South, 60 

Great Tower Street, EC3R5AZ, La sede della Rappresentanza 

Generale in Italia di Arch lnsurance Company (Europe) Ltd. si trova in 

Via Gabrio Casati 1. 20123 Milano. 

ART. 12. Incompatibilità professionale 

Con la firma del presente c ontratto, il professionista dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 

temporanea o definitiva per l'espletamento dell' incarico conferito. 

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

cause di incompatibilità che dovessero intervenire successivamente 

alla stipula del presente contratto. 

ART. 13. Contenzioso 

Ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in 

conseguenza del presente d isciplinare e che non fosse possibile 

risolvere in comune accordo, sarà devoluta a ll'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria con esclusiva competenza d el Foro d i Teramo. 

ART. 14. Efficacia del contratto 

La presente scrittura privata è impegnativa per le parti contraenti al 

momento della sottoscrizione. 

ART. 15. Registrazione del contratto e spese 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d 'uso. 

L'eventuale registrazione è a carico del richiedente. Sono a totale 

carico del professionista tutte le altre spese ed oneri derivanti dalla 

presente scrittu~a privata . 

ART. 16. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti d i cui a l D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

trattamento dei dati personali, acquisiti dall 'Istituto per dare esecuzione 
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agli obblighi di legge, avverrà anche con l'ausilio di mezzi informatici e 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e 

della riservatezza del professionista; i dati stessi saranno conservati negli 

archivi degli uffici preposti dello stesso Istituto per quanto concerne il 

trattamento di competenza. 

Il professionista, con la sottoscrizione, prende implicitamente atto che il 

trattamento dei dati sopra indicati avrò la finalità di consentire 

l'esecuzione di tut te le operazioni connesse a lla gestione della presente 

scrittura privata. 

ART. 17. Rinvio normativo 

Per quanto non espressamente non previsto nel presente disciplinare di 

incarico, saranno applicabili le disposizioni normative vigenti in materia. 

Letto ed approvato in ogni sua parte 

IL PROFESSIONISTA 

Arch. Antonino Di Federico 

f.to 
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Il DIRETIORE GENERALE F.F. DELL'ISTITUTO 

Dott. Nicola D' Alferio 

f.to 


