Allegato Sub. A) alla Det. n° ____ del _________

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE
DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE N. 5 AL PIANO
DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI STRA.
L'anno ______________ i1 giorno ______________del mese di ___________
nella Sede municipale del Comune di Stra in Piazza Marconi, 21,
tra:
- ____________________,

nato

a _________

il

_________

(C.F.:

________________), il quale interviene in questo atto in nome e per conto del
Comune di Stra (Codice Fiscale 82007270273) in qualità di Responsabile del
Settore V “Edilizia Privata ed Urbanistica” dello stesso Comune, giusta
nomina avvenuta con Decreto del Sindaco n. ___ del ________, domiciliato
per la carica presso la sede comunale, d’ora in poi denominato “Comune”;
e
- ____________________,

nato

a _________

il

_________

(C.F.:

________________), il quale interviene in questo atto in qualità di
“________________________________,d’ora

in

poi

denominato

“Professionista”;
Premesso che:
- con Determinazione n° 6-143 del 14/3/2018, è stata approvata la
documentazione di gara, che disciplina le modalità di affidamento ed
espletamento del servizio di cui alla presente;
- con Determinazione n° ___ del ______ il servizio in oggetto è stato
definitivamente

aggiudicato

a

__________________,

in

qualità

_____________, secondo l’offerta pervenuta al prot. ______ del ________;

di
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in esecuzione di quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
ART. 2 - II Comune di Stra, a mezzo del suo rappresentante, affida a
_____________, che come sopra rappresentato accetta, senza riserve alcune, il
servizio di redazione della valutazione di compatibilità idraulica della variante
n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Stra, come specificato nel
dettaglio delle modalità esecutive dal Capitolato Speciale al quale si rinvia.
Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui al Codice
Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa
vigente in materia, correlata al presente incarico.
ART. 3 - L’affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto
l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e
modalità tutte, nessuna esclusa, risultanti dagli atti richiamati nelle premesse,
dalla documentazione di gara (avviso esplorativo prot. _____ del ________,
capitolato speciale di appalto); detti atti, conservati presso il Settore
Urbanistica e che si intendono integralmente conosciuti e accettati, non
vengono allegati alla presente per espressa volontà delle parti.
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la
tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.
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ART. 4 - La durata del servizio, i termini di espletamento del medesimo e le
eventuali penali sono stabiliti dal capitolato, approvato con determinazione n°
____ del ________, conosciuto ed accettato dalle parti.
ART. 5 - Il compenso dovuto dal Comune al Professionista, fisso ed
invariabile, è pari a € _______ (Euro_____________) al netto di IVA e
contributi previdenziali, come risultante dall’offerta economica dal medesimo
presentata al prot. ______ del _______; le modalità di pagamento del
compenso sono stabilite dal capitolato, approvato con determinazione n° ____
del _______, conosciuto ed accettato dalle parti.
ART. 6 - L’incarico deve essere svolto nel rispetto delle linee programmatiche
definite dal Comune; il Professionista concorda inoltre nell’assumere l’obbligo
di introdurre nell’espletamento del servizio eventuali modifiche o aggiunte
necessarie per l’ottenimento di pareri e/o nulla osta, senza che ciò comporti
diritto a maggiori compensi rispetto a quanto pattuito al precedente articolo 5).
ART. 7 - La documentazione prodotta nel corso dell’espletamento del
servizio, comunque formata e in qualunque supporto, resterà di proprietà
assoluta del Comune, che acquisisce in esclusiva ogni diritto di utilizzazione
della stessa, per le proprie finalità.
Il soggetto affidatario del servizio non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi,
dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non
previa autorizzazione dell’Amministrazione committente.
ART. 8 - È fatto espressamente divieto di subappalto del servizio di
progettazione affidato con il presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto
eventualmente dichiarato in sede di offerta, nel rispetto del Capitolato e previa
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autorizzazione del Comune ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici.
È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
ART. 9 - Il Professionista si impegna al rispetto di tutti gli obblighi normativi
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n°
136/2010; a tal fine comunica che il conto dedicato sul quale devono essere
effettuati i pagamenti di cui al precedente art. 5 è identificato come segue:
IBAN: ______________________________________________
Istituto:

________________________________________,

con

sede

in

_______________________________________.
I preavvisi di parcella e le relative fatture inerenti i pagamento di cui al
precedente art. 5, dovranno riportare il seguente numero CIG: Z3D22C49EB.
Il Professionista si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei
dati di cui al presente articolo.
ART. 10 - Il Comune potrà risolvere in tutto o in parte il contratto, nei casi
stabiliti dalle vigenti normative o di grave o ripetuto inadempimento agli
obblighi contrattuali e del Capitolato, nonché qualora l’Amministrazione
ritenga di non dare seguito alla prosecuzione contrattuale, in ragione di
esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d’intervento sul territorio.
In tali casi, salvo il risarcimento del danno ulteriore, al Professionista andrà
corrisposto il compenso afferente il lavoro regolarmente eseguito fino alla data
del recesso, come stabilito dal capitolato e sempre che tale prestazione sia
meritevole di approvazione.
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ART. 11 - Il Professionista affidatario è responsabile di ogni e qualsiasi danno
a persone e cose, compresi eventuali terzi, che si dovessero verificare nello
svolgimento del servizio in oggetto, sollevando pertanto il Comune da ogni
responsabilità al riguardo; a tal fine ha prodotto polizza n° _________
stipulata con _________, con scadenza al ______________ compreso.
ART. 12 - Le eventuali controversie che dovessero sorgere sulla presente
Convenzione saranno differite al Tribunale di Venezia; è comunque in ogni
caso escluso il ricorso all’arbitrato.
Il Comune e il Professionista incaricato eleggono il proprio rispettivo
domicilio speciale, a tutti gli effetti della presente convenzione, presso il
Comune di Stra, Piazza Marconi 21, 30039 Stra (VE).
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del
Professionista incaricato.
Il presente atto consta di n. ___ pagine numerate dal n. 1 al n. ___.
Concordemente redatto, letto e sottoscritto.
IL COMUNE
_________________

IL PROFESSIONISTA
__________________

