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COMMIITENTE: IST[TUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E

DEL MOLISE ‘G. CAPORALE” —TERAMO

Vo Camoo Boario — MiCO Teramo

Reo. r,. —

OGGETTO: Incarico professionale perle attività di supporto al Responsabile

Unico ael Prccedirr.er,tc - di segu:to ‘RUP - re’aflvo ollintervento per la

ristrjtturczione e rcrgannozione deg!i spazi per laboratori e uffici dei

fabbhcali insistenti sullarea deua sede centrale deulstlluto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Abruuo e del Molise ‘G.Caporale”.

CUP B49DT7018680005”

CIG:

L’anno duemiladic il giorno
— ( ) del mese di in Teramo

presso a sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del

Mouse “G.Caporale” - di seguito denominato anche ‘Istituto’ - con la

oresente scrittura orivota da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Prof. Mauro Mattioi, nato o Castelfranco Ernlia (MO) il 9 gugno 1953.

residente a Castelfranco EmUia (MO), Via Verdi n. 3, Direttore Generale

aelI’lstuto Zooprofattico Sperimentale deWAbruuc e del MoLse

‘G.Capcrale’ - di seguito denorrrato anche ‘lsttuto’ - con sede :n

Teramo, Via Campo Boario, codice fiscale n. 8000647D670 e partita VA n.

00060330677, I quale interviene al presente alto non in proprio ma in

qualità di legale rappresentante dello stesso Istituto

E

l’Arch. -——- ——-—--- - di seguito denominato anche “professionista” -

ncloa----— iì-----——--—--residentein--- ;allcVia--—
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codice fiscae e parfto VA r., ——-, con siudo in

a a Via—--.

PREMESSO

- che con corvenzne sottascrUta in data il gennaio 2018 tra lo Regione

Abituo, ne a persona del Dirigente pro tempore del Servizio PoCtche

NazorcC per Sviluppo DPAOC2. Dott. Vincenzo Rivero, e l’istituto

Zooprofilattico Sperirnentae deIIAoruuo e del Morse ‘G.Capora!e”.

nel!a persona del Direttore Generoe pro ternpcre, Prof. Mouo Matto,

in relazione alrintervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto

per il SUD intervento FSRA48AC ‘Ristrutturazione e ricrgontzzazione degli

spazi per laboratori e uffici dei faoo’icati insistenti sul area della sede

centrae - CUP B49D17D18680005”, a Regione concede un

fnaniomento di eu’o 7.5.0OO.DO qae speso prevista oer il progetto;

- che con deCberaoe d& Dreflore Generale dell’isttuto n, 225 del 8

maggio 2018 si prendevo affo, fra l’altro, dela detto ccnver.zoe

- con de:berozo’e ce: D;etto’e Generale del!’lsttuto r, 4é d& 6

seherrbre 2318, veniva nomnato Responscbiie Un’co del procedmento

(di seguito RLIP”J refatrvo aiffrilervento PSRA4SAC “Ristrutturazione e

riorgcniuazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti

sull’area deira sede centrale - CUP B49D17018680005”, il Dott. Giacomo

Migliorati, Responsabile del Laboratorio Controllo e Sicureua degli

Alimenti Igiene e Tecnologia degli Alimenti;

che, data la complessità dell’intervento, l’istituto intende 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 ditale tipo;

2



- che, per e offivlò sopra descrille, appare opporhino ovvalersi in

particolare di un soggetto in grado di soddisfare l’evidenziato necessità,

in quanto esperto nel campo dell’assistenza dell’intero processo di

realinaziore di opere;

- che in data 25 luglio 2018, ai fine di individuare, nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,

una platea di operatori economici in possesso di ccmprovata esperienza

professionale per o svolgimento delle attività di supporto al RUP, l’Istituto

pubb[icava l’Avviso Indagine preliminare esplorativo di mercato per

‘affidamento de]’V.ca’ico di supporto tecnico al Responsobie Unico del

Procedimento relafivo o a ‘Riorgcnnaziore spa ex rncttatoc’ —

MASTERPLAN B”;

- che l’importo ae! ‘in’erventc è stimato in 7.499.624,62 (sette

rnilioniquaftrocentor.ovcntanoveniaseicentoventiqattro/62);

- che Il valore per i] servizio do affidare veniva stimato in € 99409,07

(novanto-overnilaquattrocenlonove/07) - di cui 81.42756 (ottantuno

miloquattrocentoventisette/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 al

Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle

tabelle dei corrispettivi commisuroti al livello qualitativo delle prestazioni

di progettazione adottato ai sensi dell’arI. 24, commo 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016’;

- che I’Arcb. Antonino Di Federico, professionsrc in cossesso di

comprovata comoetenza ed esperienze, recessa’ie per lespletamento

dell’incarico in oggetto, con nota deI 26 novembre 2018, dichiarava di

poter svo!gere ‘e attvifà di suppodc al RUP reative a a “Riorganinazione
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spazi ex mottotaio’ — MASTERPLAN 5, per la sommo complessiva di €

90.000,00 euro novantam!la/DCfl, oltre all’iVA e contributi previdenziare;

- che con deliberazione del Dfrettore Generale n. —- del -- 2018 si

stabilivo di conferire ollArch. Antonino Di Federico incarico di supporto

tecnico al Responsabile Unico del procedimento relativo alla

“Riorganinazione spazi cx mattatoio” — MASTERPLAN B;

TUTTO CIO PREMESSO

le pori! convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. Premesse

:e premesse che precedono, pienamente ralifcate dai Signori costituiti,

formaro pane inegran;e e sorar.zole deflo presente scrittura prvata.

ART. 2. Soggetto Incaricato

Il Prof. MaL/o Mattioli. nella predetta auaità. con I presente atto affida

all’Arci. Antorno Di Federico, iscritto al ri. dell’Ordine aegC Architettì

P.F.. C. deNa Provncia di Ch!eti, l’ncorico di supporto tecnco al UP del

procedirne9to relativo alla ‘Ristrutturazione e riorgonuazione degì spazi

per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull’area della sede centrale -

CUP 349D17018680005” per l’intera durata dell’iter dell’opera, da

rea’incre in Teromo ala Via Campo Soario:

LArch. Antonno Di Fecerico accetta l’incarico come scora descritto e

m.eg:io precsato nel successvo art. 3 della creser4e scrittura orWata e 5!

impegna ad osservare i programma e la tempistica stoblila daC’lstHuto

perla svolgmento delle de;e attivHà.

ART. 3. DescrIzione dellincarico

Lhcorco di cu a! precedente arlicolo 2 comp’ende le atlivitò di

supporto relativamente alle funzioni del RUP - così cono elencate all’crt.

31 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.rnm.i!. e dalle Linee guido n. 3 di
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c’tuazone de, DLgs. 18 apr]e 2016, n. 50, approvate dol Ccnsglio

aelIAutrtà Nazonae AnticorrLzoe - ANAC con dehberaziane i. 1096

del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 cpre 2017, n. 56 con

deiberoziore n. 1C07 de! 11 ottobre 2017 del Ccnsigflo aela stessa

Autorità. recariN “NomTha, ruco e compiti del responsobre unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” — necessarie

nelle fasi di geslione degli appalti riguardanti IL progetto oggetto della

presente scritturo privata, incluse, le attività di comunicazione 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.

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

o. superv?sicne e coordinamento delle attività di progettazione

definitiva ed esecutiva;

b. programmazione e progettazione dell’appalto:

c. predisposizione degli atti e documenti volti a[l’ottenimerito di pareri

e autorinazioni sui progetti, delle integrazioni richieste, attività

necessarie all’espletamento dele conferenze d servz;

d. supervsone e coordnamento delle attività di verinca dea

OrogeaZore;

e. vccdazore del progetto:

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

cocrdnanento s’curena in fase di esecuzicne, ccntabità e

liquidazian, col’audo, prwiche di agibitò:

g. ativtà ai viganza svolte dcl RUP:

I-’. ass;senzo neLa fase d risposa ae ftr-este d chbrknenti da pare

dei concorrenti;
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i. assser.za al seggio di gara e redaz1oe verbali (rchiero la presenza

n eco);

I. supporto nela gestione di contestazori, eccezor1. asservazar.i e

precontenzioso in ordine ai documenii presentati ed eventuali

problematiche od essi inerenti;

m. supporto per tutte e fasi di gestione dello gara, ivi compresi

supporto nelle attività di verifica dei requisiti di partecipazione alla

gare e nelle attività di verifica di eventuali “offerte aromole:

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. as5istenza nelle procedure relative agli appalti di altri

servizi/forniture/lavori rientranti nel quadro economico;

q. osserza nela drezicne dì esecuzione verbai d ano, atti

contabCi, cehifcaziore deNa regolare esecuzione) di tutti gC appalt

rientranti nel qaaro economco;

r. ogn altra attività soo’a non elencata e prescritta dalart. 31.

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

Il serv!zio oggetto del presente incarico, su la base d specifiche esigenze

ai volta n voi4a concordate con I RJP e senza che il crolessanista abbia

d:ritf o ad acun rimborso o indernno. comprende ino:re;

- presenza presso gli uffici delsflhflo o presso altre sedi ove s’a

necessario reperire i dati e documenti utili all’espletamento dei

compiti del RIJP:
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- partecipazione a eventuali incontri con progettisti. enti pubblicì o

privatL commissioni ecc,

- presenza presso il cantiere dove si svolgeranno i lavori.

Considerata la specificità della preslozione e al fine di dare continuilò alle

fasi lavorative deire attività previste, è richiesta al professionista a costante

collaborazione diretta con ii RUP. garantendo altresì la presenza presso

lIstituta per almeno 5 ore settimanali (tre giorni), da definire secondo le

esigenze dell’Istituto.

Il professionista dovrò ottenersi strettamente al documento allegato (all. n.

1) che derrisce puntuamente i tempi e e fasi d lavoro concordate con

‘Istituto che si intendercnr.o concluse a coaudo dell’ocera avvenuto.

li professionista si impegna altresi a fornire assistenza e collaborazione al

RUP per ogn ulter:ore attività connessa ala ‘eaiu&oe del progetto

anche se non espressamente previsto nella oresente scrittura prvata.

Il professionista svolgerò il proprio incarico in costante contatto con il RUP.

con la massima disponibilità secondo criteri di efficacia ed efficienza,

contribuendo a realinare il progetto con adeguati livelli di qualità

prestazionale, di celerità realizzativa e dì economia.

ART. 4. ObblIgo di colloborazione

L’attività oggetto del presente incarico andrà svolta in stretto e costante

rapporto tra il professionista e l’istituto, ed in particolare coni! RUP.

Il professionista assicuro la presenza presso gli uffici dell’Istituto ogni

qualvorto si renderà necessario.

L’Thcarico è affidoo al’Arch. Di Federico che lo dovrò svolgere quale

esercizio della profes&one inteHettua:e ah. 2229 e segg. de! codice civle.

in osservanza della normativa vigente nella materia correlata all’oggetto

del presente conferimento.
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Resla a corco del oro? essicnista ogni Onere strumencle e crgannatvo

necessario cer lespletamento deN’incorco &fldato, rTha’tendo o stesso

p’ofessoristo orgoncamente esterno e irdiperdente dal’lsttuto il

profess’on;sto è obbEgoto od esegure quanto affidaTo secondo i

niglio’i criter per la tutelo e il co.nsegimento de: pubbico interesse e

secondo e inacazion impartite daNslituto, cor ‘obbligo soecifico di nor

interferire con il ncrrr.o!e funzionamento aegP utPci d&listituto e di non

aggravare gi cderrpirrenti che competono a questi u tm:.

L’lstHuto metterò a disposizione del professionista tutta la documentazione

rello propria disponibItò, necessario o anche solo opportuna allo

svolgimento dela orestazione. Detta dccumentazone po;rò essere

consultata liberarrerje dal professionista, il qae potrò cltresi rcMederr.e

copia al RUP. fermi resti da gli obbrgh di prvacy.

ART. 5. Rl,ervatena

li p’ofession!sto è ter.uto ad osservare gli cbbCgh d segretezza nei

ccn[rar,t d: auascsi cersana non ncaricafa da:lstitu[o cer quanto

riguarda dati. inforrnazionL cogrioni, docurnenr ed oggetti d cui venga

a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico,

ART. 6. TermIni e durata dell’incarico

L’incarico decorre dalla data di stipula del presente contratto e termina al

momento deli’uHimozione dei lavon, a collaudo dell’opera avvenuto.

L’istituto poirò chiedere, con comunicazbre scruta, per ragioni di

pubblico interesse o di motivata opportunità, la sospensione delle

prestazioni relative al supporto n oggetto senza che l’Arch. Di Federico

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

180 (centottanta) giorni il professionista potrò chiedere di recedere dal
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contratto; quarora la sospensione perduri per più di 365

(trecentosessantacinque) giorni, il contratto è risoFto di diritto,

La sospensione, recesso o io risoruzione ai seris del presente articolo non

compcrtano indenniui, risarcirnenti 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

indiccie ci successivo art. IO della presente scrittura privata.

ART. 7. PenalI

Qualora listitulo dovesse rUevare degli nadernp-nenti risoetio c’la

d:scp::nc del oresente co.nirctto o viooz!one dele rorrne di legge

aoplicabi alla prestazione, ne darà comncaone scritta al

professionista, indicando un termine per ottemoerare a cuanto rilevato.

Nel caso in cui I Drofessionista non Si conformasse a quanto rcr.iesto.

I’Istuto potrà applicare uno oenc!e pecLnaria forfettara, nelo misura

giornclìera dell (uno) per cento d& corrispettivo contrattuale.

L’importo totale delle penaF non potrà superare il IO (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 dei professionista

per eventuali maggiori danni subiti dallIstituto o per la ripetizioni di

indenniz2i, risarcimenti, esecuzioni dutficio, esecuzioni affidate a terzi per

rmedare og enor o oe orrissioni, neress e rno’e o aliti cneri che

,‘srruto dovesse sostenere Der cause imputobii al p’c.fessonista,

ART. 8. Risoluzione del contratto e Recesso

E’ facoltà del’lstituto r!solvere il presente dsciprrare di incarico n Ògn

momento qualora il professionsrc cantravvenga alle condizioni di cui al
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disciplinare stesso, oppure o norme di legge o aventi forza di legge, ad

ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RLJP.

L’stitjto si riserva, noltre, di risovere I rapporto audora il profession?sta

dovesse svolgere linc&co rcevuto in maniera d:fforrne risne’to ale

ccndzion previste dalla presente scrittura oivata e aclla vigente

no’matvc o dovesse coniravvenre ai doveri di riservweua cui è tenuto. In

tal caso verrà corrisposto al crofessionista il compenso per le sole

prestazian correttamente eseguT:e ala aatc dela risoluzone, aeterminalo

sllc base d&e modaitò di pagamento ndcae al successivo ad. 10.

La risoluzione avviene con semplice comuncaz;one scritta naicanie la

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

circostanza dovesse verificarsi, trovano applicazione gli articoli del ccdice

civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti,

Listituto si riserva, altresì, la facoltà di recedere dai presente contrattò in

qualunque momento con provvedimento motivato. In tal caso si

applicheranno le disposizioni di cui allart. 10 della Legge 2 marzo 1949, n.

143 e ss.mm.fl..

ART. 9. Divieto dl affidamento dell’Incarico a terzi

Le prestazioni di cui al presente contratto saranno svolte dai professionista.

Le suddette prestazioni non potranno essere affidate, anche solo

parzialmente, a terzi, persone o società.

ART. 10. Compenso proFessionale, modalità dl corresponsione e

tracclobliltà del flussi finanziari

Le parti pal!uscono che il comoenso reaiivo al presente ncarico è

s:abiito in euro € 90.000,00 (euro novantarnia/CO), ore oneri previdenziali

ed IVA e verrò corrisposto secondo le moda ità d seguto indoate:
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- 1115% dell’importo complessivo dopo la pubblicazione del bando per

l’affidamento della progettazione:

- Il 15% dell’importo complessivo dopo l’affidamento dello

progettazione:

- lI 15% dell’importo complessivo dopo l’approvazione del progetto

esecutivo:

- il 15% dopo la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei

avari;

- (25% dell’importo complessivo dopo (o consegna (avori;

- Il rimaer,te 10% dell’moorto compess!vo od avvenuto colcudo

del’ opera.

La liquidaone dei compensi avverrà entro sessanta giorni dalla data di

ricevimento di rego!are fattura e!ettronica, previo verifica d regolarità

coritHbjtiva.

I pagamenii o favore del professionista andranno effettuati sul conio

corrente acceso presso la Banco BAN: — --- — -____

dedicato in via non esclusiva ol[’incorico oggetto del presente contratto.

ai sensi delVart. 3, comma 1, della Legge 3agosto2010, n. 136 e ss,mm.ii.

professionista assume tutti gli obblighi di Iracciabilità dei flussi finanziari di

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

contratto.

ART. 11. AssicurazIone Respon!abllltà civile

i professonsta ha sipuloto assicurazione di responsabWt cive

professionae contro i risch derivanfl dallo svogmento deie attività di

compeTenza con ool:na n. :n da:a —

____

— dosciata

da

ART. 12. Incompatibilità professionale

il



Con la firmo del presente contratto, il professionista dichiaro, sotto la

propria responsabilità, di non trovarsi nelle condWoni di incompatibilità

temporanea o definitiva per l’espletamento deflincarico contento.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamenie eventuali

cause dì incompatibilità che dovessero intervenire successivamente alla

stipula del presente contratto.

ART. 13. Contenzloso

Ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in conseguenza

ce! presente discplinare e che non fosse possb]e risolvere in comune

accordo. sarà devo!uta allAuto’ità Gudzc’ia Ordinara con escusìvc

comoetenza dei Foro di Terarno.

ART. 14. EfficacIa del controllo

La presente scrit;ura privata è impegnatva per le parti contraenti al

momento dela sottoscrzione.

ART. 15. Registrazione del contratto e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazone solo in caso duso.

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

del profession!sta tu,Ie le altre spese ed oneri dervanti dala presente

scrittura privato.

ART. 16. Trattamento dati personali

Ai sensi e per 9i effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 96 e ss.mm.fl.,

frattamento de dati persorali, acqusi1i da lstituto pe’ dare esecuzione

agli obblighi di egge, avverrà anche con lauslio di meui rlo’matci e

sarà improntato o .iceitò e correttena ne:la piena tutela dei d’itii e dela

rise’vcteuo del professonista: dafi s1ess saran.’o conservc1 nei orchvi

degli uffici preposti dello stesso Istituto per quanto concerne il trattamento

di competenza.
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I professorsta, cor’ (a sotioscrizione, prende moilcitarnente atto che il

‘rattamento de dat sopra indcat avrà la fino itò ai consentire

I’esecuzone d tutte e operozion connesse aNo gesEone de!a presente

scrittura privata.

ART. 17. RinvIo normoilvo

Per quanto non espressamente non previsto nel presente disciplinare di

incarica, saranno opprcablli le disposizioni normotive vigenti in matero.

Letto ed approvato in ogni sua parte

IL PROFESSIONISTA I DIRT1ORE GENERALE DELL’ISTITUTO

Arch. Antonino Di Federico Prof. Mauro MottioFi
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