
  

 

ARCIDIOCESI DI  

 
Prot. 55/ED/20 13 Data 30/07/2013  

 
DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE  

PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 

81/2006), ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA', CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DEI LA VORI PER 

L'INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO ED IMPALCATURE NELL'ABBAZIA DI NONANTOLA A  

 SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 20/29 MAGGIO 2012  CIG Z4EOB1495A  

 
TRA  

l'Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in corso Duomo 34, C.F.94011960369 rappresentata dal 

dott. Giorgio Garuti nella sua qualità di Economo diocesano/procuratore generale  

e  

 
ing. Augusto Gambuzzi c.f. GMB GST 48S25A959Z, P.IV A 006437500367 nato a Bomporto (MO) 

il 25/11/1948 libero professionista iscritto al n. 691 dell'albo dell'Ordine degli Ingegneri di Modena 

con studio in Modena piazza Manzoni 3  

 
Premesso che:  

con ordinanza 71 del 13/11/2012 del Commissario Delegato per gli interventi provvisionali ed 

urgenti di messa in sicurezza, è stato concesso al Comune di Nonantola il finanziamento di € 

38.000 per realizzare ponteggi finalizzati all'ispezione, controllo e al recupero delle volte 

dell'abbazia di Nonantola sita in Nonantola (MO) piazza dell' Abbazia n.1 e alla salvaguardia della 

pubblica incolumità dopo gli eventi sismici del 20/29 maggio 2012;  

Il Comune di Nonantola si è proposto di chiedere all'Agenzia Regionale di Protezione Civile di 

trasferire il finanziamento all' Arcidiocesi di Modena Nonantola, in quanto propedeutici alla 

redazione del progetto di consolidamento dell'Abbazia che l' Arcidiocesi ha affidato all 'ing. 

Augusto Gambuzzi e arch. Vincenzo Vandelli;  

l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola assume pertanto i compiti di Ente Attuatore  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO  

L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente ", affida 

all'ing. Augusto Gambuzzi, d'ora in poi indicato semplicemente come "Professionista", l'incarico citato 

in epigrafe.  

 
ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA  

Il Professionista svolge l'incaricp nel rispetto e in conformità alle modalità e procedure descritte in: - 

Norme tecniche di cui all'OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;  

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e sS.mm;  

- D.M. 14gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";  
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DPCM del 12/10/2007;  

Legge Regionale n.1912008" Norme per la riduzione del rischio simico"  

Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 20 Il "Valutazione e riduzione 

del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008  

Il Professionista deve procedere alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di ogni atto 

necessario all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed è responsabile a tutti gli effetti 

professionali, civili e penali delle attività oggetto del presente affidamento.  

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE Il 

Committente s'impegna a:  

- fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, copia di progetti e di tutto quanto in suo possesso in 

relazione all'edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di 

qualunque genere.  

- fornire l'assistenza logistica per l'esecuzione dei saggi e delle indagini effettuate dal professionista 

incaricato e/o dalle ditte specializzate (traslochi, scavi, ponteggi, messa a nudo delle strutture, 

opere da muratore, ecc.)  

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'  

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni 

d'incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, 

ordinamento professionale contrattuale e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni che dovessero intervenire.  

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO  

I servizi d'ingegneria svolti dal Professionista dovranno compiersi in conformità alle tempistiche 

contrattuali pattuite con la ditta installatrice del ponteggio e nel rispetto delle attività culturali e 

pastorali dell'Abbazia. religioso.  

Ad ogni buon conto i termini stabiliti con la ditta sono:  

inizio dell'allestimento del ponteggio: giorni 30 naturali consecutivi e continui dalla data di 

consegna avrà inizio dal verbale di consegna per concludersi in.  

rimozione: decorsi 150 giorni dall'installazione per concludersi entro 15 giorni, fatta salva la 

necessità di proroga del noleggio.  

ART. 7 - PENALI  

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure non 

rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti si provvederà al sollecito scritto 

dopodiché, se permane l'inottemperanza, si applicherà una penale di euro 100,00 per ogni infrazione 

accertata. In caso di recidiva, il Committente resterà libero da ogni impegno verso il Professionista 

inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente 

all'opera eventualmente svolta.  

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO  

Non è consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte, 

pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art.91 c.3 Dlgs 163/2006.  
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E' facoltà del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il 

Professionista  

contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a 

norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla 

Committenza;  

non produca la documentazione richiesta dalle Autorità preposte al rilascio dei pareri, 

autorizzazioni e approvazioni dell'opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon andamento 

dei lavori;  

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi, comporta 

la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa del Committente per i 

danni provocati.  

ART. 9 - RESPONSABILITA'  

Il Professionista incaricato è responsabile verso il Committente dei danni subiti dallo stesso in 

conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attività di propria competenza.  

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

professionale per un massimale di € 3.000.000, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione.  

ART. lO - COMPENSO PROFESSIONALE  

L'importo delle competenze professionali per l'espletamento dell'incarico definito nel presente 

disciplinare, comprensivo di (:morari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione 

all'impegno ipotizzato, è stabilito in euro 2.300,00 (duemilatrecento/OO) oltre ai relativi oneri 

previdenziali e fiscali, pari a complessivi euro 2.894,32 come da seguente conto economico  

 
Importo preventivato dei lavori  31.900 
LV.A. 10%  3.190 

sommano  35.090 

 
Competenze professionali e funzioni di RUP e R.D.L  2.300 

(7.2% su importo lavori in previsione)    

CNP4%   92 

LV.A. 21%   502.32 

 sommano  2.894,32 

arrotondamento   16 

 IMPORTO TOTALE  38.000,00 

Nessun altro compenso dovrà essere preteso dal Professionista e corrisposto dal Committente, a 

qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi.  

ART. 11- MODALITA' DI PAGAMENTO  

Il compenso dovuto al Professionista sarà corrisposto in unica soluzione al termine dei lavori previa 

emissione del certificato di regolare esecuzione.  
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La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione della nota degli onorari e corredata dal 

documento di regolarità contributiva rilasciata dall'ente di appartenenza (INARCASSA) o da 

autocertificazioni.  

Il pagamento sarà effettuato entro 3 O giorni dall' accreditamento della somma da parte della Regione 

Emilia Romagna e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura emessa dal 

professionista.  

Ai sensi della L.13 6120 l O sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di 

reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi, a favore del 

Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche, devono 

avvenire mediante bonifico bancario.  

 
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari per le finalità gestionali e amministrative 

inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti 

autorità pubbliche o soggetti privati, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.  

 
ART.13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia possibile comporre in via 

bonaria entro 30 giorni, saranno risolte per via giudiziaria; in tal caso è competente il foro di Modena.  

 
ART. 14 - ONERI VARI  

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette all'imposta 

sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso 

d'uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per l'eventuale registrazione.  

 
ART. 15 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.  

Il presente contratto avrà termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico  

 amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni previste nel disciplinare.  ,,<-';=;iiC'--,  
  /' , '-~  "  "-  

 Letto, approvato e sottoscritto.  < ;: 
t:::,~.:':~~_~ '\~\  

~"'-',",'J':'in ' ,  

 Arcidiocesi di  . i  . onantola   Il Professionista ( "'ei~H:1!J2:i h: i  
  , •    ,  "lOn<> A  '  

 (il procurator~~aruti)  "  ' .• (ing.Augusto Gam~" 
 ~9~;b,tL:S"  
 
Ai sensi e per gliVeffetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano 

espreSt:>amente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 5 

Tempi di esecuzione; art. 7 Penali, art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall'incarico; art.10 

Compenso professionale.  

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Arcidiocesi ~~.'f~1 . 
~l:oo~nantola (il procurat~e 
doJtl~aruti)  
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