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COMUNE DI COMISO 

C. Fiscale 82000870889 – P. Iva 00671280881 

************************************************* 

 

AREA 4 
LL.PP – Protezione Civile - Ambiente 

 

 

 

Spett.le Professionista 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Pec - __________________  

 

   

CONTRATTO, nella forma della “lettera secondo l’uso del commercio” ex art. 32, co 14, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.” per  regolamentare l'affidamento del servizio tecnico di collaudo tecnico funzionale degli impianti 

(d.m. 22/01/2008, n° 37) relativi alla nuova scuola materna realizzata in Comiso, Via G. Bufalino 

 

 

Lo scrivente Ing. Nunzio Micieli , dirigente incaricato dell’Area 4 del Comune di Comiso, giusta decreto sindacale n. 16 

del 03.08.2018, rende noto che con propria determinazione n. __________________, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

affidato a codesto professionista l’incarico professionale inerente alle prestazione in epigrafe. 

La spesa originaria - determinata in € 4.942,86, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, e prevista nel Q.E. del 

progetto esecutivo dei lavori ai quali attiene l’incarico professionale - è garantita da fondi a valere su PO FESR 2014-

2020 (già mutuo BEI, 2015)  

La redigenda fattura elettronica dovranno recare i seguenti estremi: 

 Oggetto dell’affidamento con specificazione dell’attività alla/e quale si riferisce il documento fiscale;  

 Determinazione di aggiudicazione, ______________; 

 Codice Identificativo Gara (CIG): ______________ 

Dati utili per la redazione ed inoltro della fattura elettronica al Comune di Comiso sono reperibili al seguente LINK: 

https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioservfe.php?cod_amm=C_C927 

 

https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioservfe.php?cod_amm=C_C927
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La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto e Parti stipulanti 

Il Comune di Comiso affida al professionista in indirizzo l’incarico professionale m.s.g., per la spesa di € _____________ 

comprensiva degli oneri fiscali, assistenziale ed IVA. 

Il Comune ed il professionista stipulano il contratto col sistema dello scambio di lettera secondo gli usi del commercio, 

come segue: 

a. Il Comune, nella persona Nunzio Micieli, nato a Comiso il 19.09.1972, codice fiscale MCLNNZ72P19C927M,  

dirigente incaricato dell’Area 4, domiciliato per la carica presso la sede dell’U.T.C., in 97013 Comiso, piazza C. 

Marx; 

b. Il professionista: ______________ - nato a _______________, con studio tecnico in __________, codice fiscale 

____________________, partita Iva___________________ 

Norme tecniche di riferimento 

La prestazione del servizio tecnico regolata dalla presente lettera-contratto, dovrà essere conforme a quanto previsto nei 

documenti di gara e nei successivi articoli.  

 

ARTICOLO 2 

Obblighi, direttive, prescrizioni generali  

Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto 

e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. 

Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera commerciale e dalle disposizioni in essa richiamate, al cui rispetto 

il Professionista è comunque vincolato, lo stesso si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative 

che saranno, eventualmente, successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria.  

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti contatti e prestare la propria fattiva 

collaborazione, quando richiesta, con il RUP, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale. 

Nello svolgimento della prestazione, il Professionista potrà avvalersi di collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che 

L’Amministrazione è completamente estranea riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i suoi eventuali 

collaboratori. In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti dell’Amministrazione. Al 

professionista fanno obbligo ed onere tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati, segnatamente: 

 

Natura dell’affidamento  

Il Professionista dovrà svolgere tutte le attività attinenti all’incarico ricevuto: Collaudo Tecnico Funzionale degli 

Impianti relativi alla scuola materna realizzata in Via G. Bufalino. 

Più specificatamente la prestazione afferisce agli “impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni”  “ID opere 

IA.02” (ex D.M. 17 giugno 2016).  

A titolo indicativo ma non esaustivo, la prestazione tecnica prevede il complesso delle verifiche su tutta l’impiantistica 

dell’edificio, atte a stabilire la perfetta funzionalità degli impianti ed il soddisfacimento delle vigenti normative di legge. 

La prestazione presuppone pertanto l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate 

e la redazione di verbali di prova, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali 

da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, 

la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l’opera. 
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A conclusione delle prove e verifiche il Professionista dovrà redigere un Certificato di Collaudo Tecnico relativo a tutta 

l’impiantistica dell’edificio scolastico redatto conformemente alle vigenti norme in materia. 

  

ARTICOLO 3 

Oneri a carico dell’Amministrazione 

L’Amministrazione e il RUP, direttamente o tramite tecnici all’uopo designati, provvederanno a fornire al Professionista 

tutta la necessaria documentazione per lo svolgimento corretto ed integrale della prestazione. 

I controlli e le verifiche eseguite dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non liberano l’Affidatario 

dagli obblighi e responsabilità inerenti il rispetto delle clausole derivanti dall’incarico, né lo liberano dagli obblighi su di 

esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. 

 

ARTICOLO 4 

Responsabilità verso l’Amministrazione e verso terzi 

Il Professionista è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta 

esecuzione della prestazione, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti 

contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. E’ precipua responsabilità 

del professionista richiedere tempestivamente all’Amministrazione eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione 

dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione della prestazione. 

Il Professionista sarà responsabile dei danni che l’Amministrazione fosse tenuta a risarcire all’Aggiudicatario, per 

interventi non conformi alle funzioni di propria specifica competenza. 

 

ARTICOLO 5 

Danni imputabili al Professionista 

Il Professionista assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i collaboratori/dipendenti e 

materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione della prestazione, 

manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.  

 

ARTICOLO 6 

Durata dell’incarico 

L’incarico decorrerà - dopo sottoscrizione del presente contratto – dalla data in cui l’Amministrazione renderà disponibile 

al Professionista tutta la documentazione/certificazione necessaria per lo svolgimento della prestazione, avrà la durata 

di giorni 15 e si concluderà con la redazione del certificato di collaudo. 

 

ARTICOLO 7 

Garanzia definitiva 

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente documento, a costituire una garanzia definitiva, ai sensi 

dell’art. 103 del Codice. 

Al riguardo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre al professionista l’applicazione del comma 11 del citato 

art. 103 del Codice, ossia l’esonero della prestazione della suddetta garanzia a fronte del miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione nella misura che sarà concordata tra le parti.  
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ARTICOLO 8 

Corrispettivo della prestazione - condizioni e modalita’ di pagamento 

Il compenso professionale per l’espletamento della prestazione tecnica di cui trattasi (al netto  del ribasso offerto in sede 

di gara, pari al _______%) ammonta ad € _____________.  

Detto importo è da intendersi comprensivo di qualsiasi onere, spese dirette ed indirette di qualsiasi natura e genere che il 

Professionista dovrà sostenere per l’esecuzione della prestazione. In particolare sono da ritenersi comprese nel compenso 

le collaborazioni e consulenze di cui il Professionista intendesse usufruire. Restano esclusi il contributo previdenziale 

(Inarcassa del 4%) e l’Iva come per legge (se dovuta). 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in un'unica soluzione, dopo la redazione del certificato finale di collaudo tecnico-

amministrativo 

Il pagamento sarà condizionato al rispetto degli obblighi contrattuali. 

 

ARTICOLO 9 

Modalità e Termini di pagamento 

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 

2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica 

nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 

Pertanto, alla luce di tali disposizioni Il Professionista: 

1. dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio (UFIIOV) il CIG __________ed il 

provvedimento di aggiudicazione (determina dirigenziale n. _________), solo dopo aver ricevuto comunicazione 

del positivo accertamento della regolare esecuzione della prestazione. Al fine di accelerare il predetto 

accertamento, il Professionista potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al RUP; si ricorda che la fattura 

elettronica sarà rifiutata da parte dell’Amministrazione qualora sia stata emessa dal Professionista in assenza della 

preventiva comunicazione di cui sopra; 

2. ricevuta la fattura elettronica, l’Amministrazione provvederà all’espletamento dei consequenziali adempimenti; 

3. il termine di pagamento è pari a 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti 

uffici contabili. Resta fermo che il pagamento è subordinato alla positiva verifica del DURC  

 

ARTICOLO 10 

Interessi moratori 

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi di legge.  

 

ARTICOLO 11 

Penali 

Sarà applicata una penale pari all’uno per mille del compenso per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita 

all’art. 6 della presente lettera commerciale o comunque fissati dalle norme vigenti in materia. 

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alla prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni 

inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria 

nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La 

graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in 

relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento. 

La penale applicata è trattenuta in occasione dell’unico pagamento previsto. 
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Sarà a carico del Professionista l’importo degli interessi legali e/o moratori che l’Amministrazione dovrà corrispondere 

all’Appaltatore per il ritardo nei pagamenti e/o per lo svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento 

del medesimo Professionista alle obbligazioni del presente contratto. 

Nel caso l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, l’Amministrazione avrà 

facoltà di ritenere risolto il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e sarà comunque libera di far 

precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo. 

Le penali non escludono il Professionista dalla responsabilità per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere subiti 

dall’Amministrazione ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell’incarico ad altro Professionista. 

 

ARTICOLO 12 

Risoluzione del di diritto 

Il presente contratto si risolverà di diritto nei termini e con le modalità previste dalle vigenti norme.  

 

ARTICOLO 13 

Recesso 

Il recesso dal presente contratto avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti norme.  

 

ARTICOLO 14 

Trattamento dati personali 

Nel corso del rapporto contrattuale le Parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell’esecuzione dell’incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 

pagamento del corrispettivo contrattuale.  

Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30.06.2003 

n.196. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 

strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 

abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 

196/2003 che si producono nell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Pertanto, ai fini dell’esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere 

stati debitamente informati in merito al trattamento dati. 

Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura dell’Ing. Nunzio Micieli Dirigente incaricato 

dell’Area 4 e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio 

finanziario. 

 

ARTICOLO 15 

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010) 

Le Parti, pena la nullità del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi 

in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9, L. 136/2010, l’Amministrazione procederà nei confronti dei contratti stipulati 
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tra il Professionista ed eventuali collaboratori alla verifica dell’avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge. 

 

ARTICOLO 16 

definizione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto - comprese quelle  inerenti alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione - che non sia stato possibile comporre in via amichevole, saranno deferite alla competenza 

esclusiva del Foro di Ragusa. E’ escluso l’arbitrato. 

In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente 

convenzione. 

 

 ARTICOLO 17 

Responsabile del procedimento  

Ing. Nunzio Micieli, dirigente incaricato dell’Area 4. 

 

ARTICOLO 18 

Domicilio 

Il professionista elegge il proprio domicilio in ___________per tutta per tutta la durata della prestazione contrattuale. 

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa a mezzo pec o lettera raccomandata. 

 

ARTICOLO 19 

Cocnlusione contratto 

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi 

commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo: 

- il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente dell’Area 4 dell’Amministrazione; 

- la prova della trasmissione del file, in forma elettronica, all'aggiudicatario; 

- la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario; 

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec con la quale il Professionista trasmette la 

presente lettera/contratto debitamente sottoscritta in forma digitale PER ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA 

PROPOSTA FORMULATA DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

COMISO, _________________ 

 

Per Le parti 

 

Comune di Comiso: Ing. Nunzio Micieli  

 

        PER ACCETTAZIONE  

Professionista: ___________________  
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