
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO 

SICUREZZA. 

DISCIPLINARE TECNICO 

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico tecnico professionale per la progettazione 

definitiva - esecutiva, direzione e contabilità lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di 

"PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA FORESTALE  E TUTELA RISORSE 

IDRICHE – PIANI ANNUALI DEGLI INTERVENTI 2014 E 2015 – Art. 8 c. 4 L.R. n. 13/97”.  

Il progetto dovrà essere sviluppato per appaltare i lavori ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  – SI RICHIEDONO AI PROFESSIONISTI SPECIFICHE 

COMPETENZE IN MATERIA, DIMOSTRATE DAI TITOLI DI STUDIO E DA LAVORI PRECEDENTI 

EVIDENZIATI DAI CURRICULA.  

Le opere da progettare si riferiscono ai seguenti ambiti di intervento: 

INTERVENTI CONNESSI ALLA TUTELA E ALLA PRODUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E ALLE 

ATTIVITA’ DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO MONTANO CONFORMI ALLE 

TIPOLOGIE  DI CUI ART. 3  DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’A.ATO6 ALESSANDRINO E LE 

UNIONI MONTANE.  

Il luogo di esecuzione dei lavori è tutto il territorio dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” 

comprendente i comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, 

Morbello, Pareto, Ponti, Spigno M.to. 

Art. 2) FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO 

Gli interventi relativi ai piani annuali 2014 (€ 191.508,16) e 2015 (€ 196.535,03) sono finanziati 

con fondi dell’A.ATO 6 Alessandrino per una spesa complessiva di € 388.043,19  (omnicomprensiva 

di lavori , spese teniche, oneri, accantonamento 2% su importo lavori art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 10% quota Unione Montana, ecc.)  

Art. 3) ATTIVITA’ PREVISTE 

3.1) ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE 

L’appalto comprende l’espletamento di tutte le attività preliminari alla progettazione consistenti in 

rilievi, ricerche, sondaggi, indagini, prove, documentazioni fotografiche, verifiche e valutazioni i cui 

oneri economici sono da intendersi a totale carico dell’aggiudicatario.   

3.2) PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

Ai sensi dell’art. 23 c. 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la progettazione definitiva ed 

esecutiva 

dovrà soddisfare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, 

nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo; 

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva 



vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia 

e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche. 

Ai sensi dell’art. 23 c. 7 e c. 8 del sopracitato D.Lgs. n. 50 e s.m.i., la progettazione definitiva – 

esecutiva dovrà: 

definire compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 

degli indirizzi e delle indicazioni del RUP e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli Enti competenti; 

determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e dovrà essere 

sviluppata ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed essere altresì corredata da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

Il progetto dovrà altresì essere sviluppato facendo riferimento alle norme sulla compilazione dei 

progetti di opere pubbliche, producendo gli allegati previsti dal Titolo II - Capo I del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 ed in particolare: 

a) relazione generale 

b) relazioni specialistiche 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale 

d) calcoli esecutivi delle strutture, degli impianti e di portata idraulica; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, e quadro di incidenza della manodopera 

g) computo metrico estimativo e quadro economico 

h) cronoprogramma 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi 

l) schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto. 

Il progetto resta di proprietà piena ed esclusiva dell’Azienda, la quale può, a proprio insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che fossero riconosciute necessarie, senza che i 

professionisti possano sollevare eccezioni di sorta. 

3.3) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) prevede l’espletamento 

delle attività volte a definire, in fase di progettazione di un’opera di ingegneria, le scelte progettuali 

ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi di lavoro, tenendo conto del contesto in cui i lavori si inseriscono, con particolare 

attenzione ai problemi di sicurezza, ai problemi di accessibilità e della manutenzione degli impianti 

e dei servizi in via di realizzazione (ove necessario, vanno 

prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare l’opera. 

In caso di presenza di due o più imprese coesistenti nello stesso cantiere anche non 

contemporaneamente, il C.S.P., durante la progettazione dell’opera, si impegna per: 



• la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

• la predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’Opera. 

3.4) ATTIVITA’ ACCESSORIE ALLA PROGETTAZIONE 

Sono comprese tutte le attività di relazione con i Comuni dell’Unione Montana e le pratiche 

necessarie  ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni 

degli Enti competenti e di supporto ai compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

3.5) DIREZIONE LAVORI 

L’incarico di Direzione Lavori dovrà assicurare il buon andamento del cantiere di lavoro e 

l’esecuzione delle opere in progetto in base al cronoprogramma stabilito, a perfetta regola d’arte, 

assicurando una presenza continuativa e adeguata, interfacciandosi con la Committenza, tenendo 

conto del contesto in cui i lavori si inseriscono, con particolare attenzione ai problemi di sicurezza, 

ai problemi di accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi in via di realizzazione. 

3.6) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) prevede l’applicazione di 

quanto previsto dal C.S.P. ed eventualmente definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

redatto dal C.S.P.. 

Il C.S.E. ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase realizzativa, con attività di 

coordinamento di vario genere che si possono suddividere in: 

• attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori; 

• attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza; 

• aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza (PSC); 

• attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni al Committente; 

• verifica delle parti generali del PSC e verifica POS; 

• aggiornamento del Fascicolo Informativo. 

 

3.7) CONTABILITA’ E RENDICONTAZIONE LAVORI 

La contabilità dei lavori (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) dovrà 

essere effettuata per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento 

affinché i lavori siano eseguiti in conformità al progetto e al contratto stipulato. 

 

3.8) CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal 

Responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione delle opere, ai sensi dell’art. 

102 comma 2 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i. 

 

Art. 4) CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

L’importo a base di offerta per le prestazioni di cui all’art. 3 del presente Disciplinare Tecnico è di € 

17.500,00 oneri fiscali e contributivi esclusi.  

 

Art. 5) OFFERTA 

L’offerta economica dovrà indicare il prezzo complessivo delle prestazioni professionali in oggetto 

comprensivo delle attività accessorie (esclusi iva e contributo CNPAIA), di importo inferiore rispetto 



al prezzo posto a base di offerta, redatta secondo lo schema del foglio offerta allegato, sottoscritta 

dal Professionista. 

L’offerta economica dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione unica (redatta secondo lo schema allegato) 

- disciplinare tecnico controfirmato per accettazione (in ogni pagina) 

- informativa privacy 

Art. 6) CONSEGNA 

La progettazione definitiva - esecutiva deve essere consegnata all’ Unione Montana in tre copie 

cartacee + copia informatica , entro e non oltre 45 giorni naturali, successivi e 

continuativi dalla data di aggiudicazione  del Responsabile Unico del procedimento. 

L’esecuzione delle indagini preliminari di cui all’art. 3.1) del presente disciplinare non comporterà la 

sospensione dei termini previsti. 

E’ facoltà dell’Unione Montana concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli 

elaborati 

qualora il ritardo derivi da circostanze non dipendenti dalla volontà del Professionista incaricato. 

Art. 8) VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

La verifica e la validazione del progetto definitivo – esecutivo saranno effettuate, a cura del 

Responsabile del Procedimento, alla presenza del Progettista incaricato. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste ai fini della validazione. 

La mancata validazione del progetto per gravi carenze progettuali, non sanabili, comporterà la 

risoluzione del contratto e l’applicazione delle penali relative. 

Art. 9) PENALI 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sui tempi prestabiliti viene automaticamente 

applicata una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) che viene trattenuta a decurtazione 

dell’onorario di competenza del Professionista. 

In caso di errori e/o omissioni da parte del Professionista durante la fase di esecuzione dei lavori, 

l’Unione Montana contesta allo Stesso gli addebiti per iscritto e, qualora le giustificazioni non siano 

ritenute sufficienti, applica una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico del 

Professionista medesimo, mediante atto deliberativo motivato. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sul termine di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, viene automaticamente applicata una penale di € 100,00 (cento/00) che viene 

trattenuta a decurtazione della rata di saldo delle competenze professionali, salvo i casi di ritardo 

per cause non imputabili al Professionista. 

Art. 10) COPERTURA ASSICURATIVA 

Il Professionista incaricato deve essere munito, di copertura assicurativa per la responsabilità civile 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la 

durata dei lavori e sino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio o di certificato di 

regolare esecuzione. 

La suddetta polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del 

progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi (Linee Guida n. 1 ANAC). 

La garanzia è prestata nelle misure di legge. 

La mancata presentazione da parte del Professionista della polizza di garanzia non potrà dar luogo 

all’affidamento dell’incarico. 

Art. 11) SUBAPPALTO 

Il Professionista non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività relative a 



sondaggi, 

rilievi, misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Professionista. 

Ai sensi dell’art. 31 c. 8 del Codice, non è consentito il subappalto della relazione geologica che 

non comprende le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le 

altre prestazioni specificamente indicate nella norma. 

In caso di necessità dovrà essere costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) 

Art. 12) VARIANTI 

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le 

modifiche che siano ritenute necessarie fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza 

che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

In caso di varianti in corso d’opera per sopraggiunte ulteriori necessità, non imputabili a errori e/o 

omissioni progettuali, il Professionista incaricato ha l’obbligo di redigere gli elaborati richiesti. 

In tutti i casi di redazione di eventuali perizie di variante (suppletive e non) in corso d’opera, i 

tempi di realizzazione degli elaborati verranno ridefiniti a decorrere dalla data in cui il 

Professionista 

venga a conoscenza della effettiva necessità di procedere con perizia. 

Si applicano parimenti le penali individuate allo stesso articolo 9 in caso di ritardo. 

Qualora la necessità di apporre modificazioni progettuali fosse conseguenza di errori e/o 

inadempimenti del Professionista, la mora scatta automaticamente dal giorno successivo a quello 

in cui l’Unione Montana viene a conoscenza della effettiva necessità di procedere con perizia e 

previa formale comunicazione scritta in tal senso al Professionista. 

In sede di approvazione di nuova perizia, il Professionista si assume la responsabilità in ordine 

all’ottenimento delle prescrizioni stabilite dagli organismi preposti all’approvazione della variante. 

Il compenso comprendente le spese accessorie sarà calcolato moltiplicando l’importo della variante 

approvata per il rapporto tra il compenso professionale offerto e i lavori previsti da progetto 

originario. 

Rimangono invariate le condizioni di liquidazione di cui all’art. 13 "Pagamento corrispettivi" 

Art. 13) PAGAMENTO CORRISPETTIVI 

I corrispettivi e le relative spese sono liquidate a favore del Professionista nel modo seguente: 

a) progettazione: 

in unica soluzione ad avvenuta consegna dei lavori. 

b) direzione lavori: 

la liquidazione avverrà ad ogni stato di avanzamento lavori con criterio proporzionale e quota di 

saldo ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

c) per quanto riguarda il coordinamento in materia di sicurezza: 

c.1) coordinatore in fase di progettazione: unica soluzione alla consegna dei lavori; 

c.2) coordinatore in fase di esecuzione: liquidazione con criterio proporzionale ad ogni stato 

avanzamento lavori. 

In ogni caso i termini precedenti hanno valore solamente qualora il progetto sia ritenuto 

ammissibile e completo nei suoi elaborati; in caso contrario gli stessi decorreranno dal giorno in cui 

i Professionisti abbiano restituito o completato il progetto secondo quanto prescritto dall’Unione 

Montana. 

L’Unione Montana provvede al pagamento ai Professionisti delle loro spettanze entro e non oltre 

60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della regolare fattura. Tale termine si intende 



automaticamente interrotto qualora, in fase di liquidazione, emergano errori, discrepanze od 

omissioni non imputabili all’Unione Montana. 

Art. 14) RESCISSIONE CONTRATTUALE  

L’Unione Montana si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, senza che il 

Professionista 

possa nulla pretendere, sia in merito agli onorari che alle spese nei seguenti casi di giustificato 

motivo: 

- ritardi nella consegna degli elaborati progettuali superiori a 90 giorni; 

- errori e/o omissioni delle attività di progettazione di importanza tale da inficiare 

l’approvazione finale, l’ottenimento dei finanziamenti finalizzati o le prescritte autorizzazioni al 

funzionamento dell’opera; 

- mancanze od errori durante la fase di direzione ed esecuzione dei lavori, con particolare 

riguardo ad eventuali modificazioni realizzative che si rendessero indispensabili per il buon 

proseguimento dei lavori; 

- mancanze od errori negli adempimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui 

cantieri mobili, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV, e sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 Titolo 1 e Titolo 2. 

In tutti i casi espressamente previsti dal presente articolo, il Professionista è tenuto al risarcimento 

degli eventuali danni emergenti e/o lucri cessanti causati dal proprio comportamento. 

Art. 15) FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Alessandria. 

E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 16) CHIARIMENTI 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente. 

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio dr. Gian Franco Ferraris o il 

geom. Moretti, (tel. n. 0144 – 596320/596403). 

 


