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Schema allegato alla Det. N 67 del 08.05.2015 

 
COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
UFFICIO TECNICO 

 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIA ESISTENTE E DELL’AREA DISMESSA EX CAVA 

LAPILLO DENOMINATA TERRA ROSSA – 1° INTERVENTO 
 
 

PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” di cui all a Convenzione MIT-
ANCI approvata con Decreto n. 88 del 06 Marzo 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti poi pubblicata in GU Serie Generale n. 97 del 28.04.2015 
 
 

CONVENZIONE-DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 
L’anno duemilaquindici addi ___________ del mese di _____________ (______________), nella sede 
comunale  tra il sottoscritto ________________________, Responsabile dell’Area Tecnica di questo 
Comune, e l’Ing. Daniele Baffo nato a Viterbo il 20.08.1979, Legale Rappresentante della società di 
ingegneria Studio Baffo srl con sede in Bagnoregio - Loc. San Lazzaro snc, P.IVA e CF 02136930563, si 
conviene e si stipula quanto segue : 
Art. 1 Oggetto dell’incarico 

1. Il Comune di Valentano, come sopra rappresentato, in adempimento alla Determinazione del 
Responsabile Area Tecnica  nell’ambito del programma “Nuovi Progetti di interventi” promosso dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Convenzione con Anci come da Decreto ministeriale 
n. 88 del 06 Marzo 2015, affida allo Studio Baffo srl l’incarico per la predisposizione della 
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva dei lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione, direzione lavori e contabilità dell’intervento di “RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIA ESISTENTE E DELL’AREA DISMESSA EX CAVA 
LAPILLO DENOMINATA TERRA ROSSA – 1° INTERVENTO", di cui in premessa,  

Art. 2 Prestazioni professionali - prescrizioni 
1. Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico e gli elaborati da produrre sono 

individuati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010. 
2. La progettazione di che trattasi dovrà essere redatta secondo tecniche d’intervento a basso impatto 

ambientale ed uso di materiali e tecnologie eco-compatibili. 
Art. 3 Tempi di consegna   

1. I tempi stabiliti per la consegna degli elaborati progettuali, vista la scadenza per la presentazione 
dell’istanza di ammissione a finanziamento di cui al Bando citato, sono così stabiliti: 

a. Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, completi degli elaborati previsti dalla 
normativa vigente entro il 10.04.2015. 

Durante la realizzazione del servizio la società incaricata della progettazione dovrà coordinarsi con il 
Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione, e verificare periodicamente con esso i risultati 
raggiunti.  

2. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata nei termini prescritti in numero di copie 
necessarie per l’ottenimento degli eventuali pareri, oltre ad una copia in formato digitale. 

3. La società di ingegneria è tenuta ad adeguare la documentazione progettuale oggetto della propria 
prestazione, senza maggior compenso e rimborso spese, nel caso gli organi comunali e 
sovracomunali esprimano motivato parere sfavorevole in sede di approvazione e/o in sede di 
finanziamento. In caso di riduzione del finanziamento il progettista aggiornerà il progetto di 
finanziamento concesso senza ulteriore compenso e con spese tecniche proporzionali al 
finanziamento. 

Art. 4. - Compensi professionali 
1. L’onorario per l’incarico di che trattasi è stabilito in €. 31.800,00 oltre contributi di legge (4% 

inarcassa) ed I.V.A. (22% ), il cui costo complessivo è previsto nel Quadro Economico di progetto. 
2. Detto importo sarà dovuto alla società incaricata della progettazione soltanto ad avvenuto 

finanziamento dell’intervento da parte della Regione Lazio. 
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3. L’intervento potrà essere suddiviso anche in fasi attuative funzionali, in relazione e compatibilmente 
con le risorse economiche e dei finanziamenti eventualmente ottenuti; in tal caso, nell’ambito 
dell’importo complessivo come sopra stabilito, il professionista percepirà la relativa parcella con 
importi proporzionali alla fase attuativa da realizzare. 

4. Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà del Comune di Valentano e la società incaricata dovrà, 
inoltre, assistere l’Amministrazione Comunale in fase di approvazione del progetto, altresì elaborare 
tutti gli atti integrativi di modifica e di aggiornamento che possano essere prescritti dai competenti 
Organi, nonché da parte del comune stesso, senza che tali eventuali prestazioni comportino compensi 
ulteriori  rispetto a quelli di cui ai successivi articoli. 

Art. 5 Pagamento dei compensi  
1. Le competenze professionali per la progettazione verranno liquidate e pagate, previa presentazione 

parcella e regolare fattura  entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte dell’ente finanziatore del 
finanziamento concesso.  

2. Qualora il finanziamento risultasse inferiore a quello richiesto, la società incaricata della 
progettazione ridurrà in proporzione l’onorario. 

3. In caso di mancato finanziamento, spetterà alla società Studio Baffo srl, una somma pari ad € 400,00 
comprensiva di oneri contributivi e fiscali a titolo di mero rimborso delle spese sostenute. 

Art. 6 Copertura assicurativa  
1. Il direttore tecnico della Società Studio Baffo srl, Ing. Alvaro Baffo è munito di polizza assicurativa 

di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza.  

Art. 7  Mancato rispetto 
1. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di presente disciplinare, dopo regolare diffida, 

comporterà la risoluzione automatica del rapporto, salvo il risarcimento dei danni. 
Art. 8 Spese  

1. Tutte le spese della presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dal 
soggetto incaricato con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune. 

Art. 9 Dichiarazione 
1. Il legale rappresentante Ing. Daniele Baffo ed il direttore tecnico Ing. Alvaro Baffo dello Studio 

Baffo srl dichiarano sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con Amministrazioni o Enti 
Pubblici che ostino l’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possono essere in 
contrasto con l’incarico ricevuto. 

Art. 10 Registrazione 
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art 5 D.P.R. 

n.131/86. 
Art. 11 Accettazione 

1. In segno di accettazione di quanto precede le parti in epigrafe sottoscrivono la presente convenzione. 
 

 Il Responsabile del Settore Tecnico            Il Progettista Incaricato 
         Studio Baffo srl 

 
Per accettazione espressa delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente contratto e dell’art. 5 del 
D.P.R. n.131/86.- 
            Il Progettista Incaricato 
                       Studio Baffo srl 
 


