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DISCIPLINARE DI INCARICO  
 

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del Piano Urbano del 
Traffico e della Mobilità Sostenibile, per un importo di Euro 22.000,00 oltre oneri fiscali. 

 
CIG xxxxx 

 
PREMESSO CHE: 

• Il Comune di Peschiera Borromeo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 
30/05/2018, ha avviato il procedimento di variante generale del Piano di Governo del 
Territorio; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24/03/2021 vi è stata la presa d’atto 
della documentazione relativa alla variante generale al Piano di Governo del 
Territorio costituita da: 

o Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei servizi, 
o Atti della Valutazione Ambientale Strategica, 
o Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

P.G.T., 
o Documentazione della Valutazione delle condizioni di rischio idraulico del 

Fiume Lambro ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. IX/2616/2011 e della D.G.R. 
X/6738/2017 e s.m.i., 

o documentazione della Determinazione del Reticolo idrico minore, Documento 
di polizia Idraulica, 

o Elaborato tecnico Rischi di Incidente Rilevante (ERIR); 
o Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), 

• tale Variante generale del Piano di Governo del Territorio prevede tra l’altro: 
o la rigenerazione urbana quale azione principale per la riconfigurazione 

complessiva della città attraverso un riuso funzionale del patrimonio edilizio 
dismesso e la valorizzazione dei tessuti urbani esistenti; 

o un consumo di suolo zero ed un bilancio ecologico favorevolmente 
dimostrato; 

o la riqualificazione dell’edificato attraverso un netto miglioramento delle 
performance energetiche degli edifici, la de-impermeabilizzazione dei terreni 
e la valorizzazione del verde anche con soluzioni tecnologiche evolute (tetti 
verdi, drenaggio urbano, ecc.); 

o la nuova previsione di servizi ecosistemici (Green Urban Adapt e Resilienza 
Urbana) finalizzati ad incrementare la biodiversità e a favorire il 
miglioramento dell’ecosistema urbano (interventi di forestazione, 
rinaturazione /ombreggiamento, mobilità sostenibile); 

o messa in rete le risorse ambientali, identitarie e territoriali (maggiore fruibilità 
degli spazi aperti, elevazione della qualità ambientale e ricchezza dei luoghi);  

• nel parere circa la compatibilità ambientale della Variante generale del PGT, reso in 
data 21/02/2021 dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 
procedente, è prescritto di provvedere alla redazione del piano urbano del traffico (ex 
art. 36 del D.Lgs. 295/1992); 

• con Determinazione n._____ del ________ è stata espletata la procedura per 
l’affidamento del relativo incarico professionale; 

 
-------- 

 
Il giorno _____ del mese_____ dell’anno ____, presso la sede dell’Amministrazione 
comunale di Peschiera Borromeo, con il presente atto da far valere ad ogni effetto di legge, 
tra l'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo nella persona del Responsabile del 
Settore Gestione Urbana – Ing. Cristina D’Amico, di seguito chiamata “Amministrazione”; 

 
e 
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il Professionista/la Società _________________ con sede in _____________ nella persona 

di______________, nato a________________, residente a___________________ con 

studio in_______________________, iscritto all'Ordine/Collegio 

________________________ con il n°_________, di seguito chiamata “Professionista”, che 

accetta l'incarico alle condizioni successivamente specificate. 

 
con la firma del presente disciplinare convengono e stipulano quanto segue 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

 
L’Amministrazione affida all’Affidatario, che accetta, l’incarico relativo a: 

• redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 285/1992. 
 

L’area oggetto di studio è quella dell’intero territorio comunale di Peschiera Borromeo articolato in 
n. 12 frazioni: 

• Mezzate 

• San Bovio 

• Bettola 

• Canzo 

• Bellingera 

• Zeloforamagno 

• Linate 

• Foramagno  

• Bellaria 

• San Felice 

• Mirazzano 

• Cascina Castello. 
 

Il PUMS dovrà essere studiato e impostato secondo le previsioni del vigente Codice della Strada e 

relativo Regolamento di Esecuzione, nel rispetto delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per 

la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, pubblicate sul Supplemento 

Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995 e delle Linee guida per lo 

sviluppo e l’implementazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Decreto 4 agosto 2017 e 

s.m.i.). 
 
La redazione del PUMS dovrà comprendere una prima fase di analisi ed una seconda fase di 

progettazione.  

Di seguito si elencano sinteticamente gli obiettivi e le strategie del PUMS che dovranno 

conformarsi agli indirizzi definiti nel Documento di Piano della Variante del P.G.T. di cui 

l’Amministrazione Comunale ha formulato la presa d’atto con Deliberazione n. 74 del 24/03/2021: 

• miglioramento delle condizioni della circolazione per le diverse componenti di traffico e 
della sicurezza stradale; 

• completamento della rete dei percorsi ciclabili e pedonali;  

• valorizzazione e promozione dei servizi di mobilità sostenibile (trasporto pubblico locale di 
linea e non di linea, car sharing, bike sharing, mobilità elettrica);  

• miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi tramite realizzazione di aree di 
interscambio;  

• miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale attraverso l’adozione di tecniche di 
moderazione del traffico e di sistemi di protezione dell’utenza debole; 



 3 

• riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico attraverso interventi di fluidificazione 
del traffico, di orientamento e controllo della domanda di mobilità, di promozione dell’utilizzo 
di veicoli a emissioni basse o nulle per il trasporto di persone e di merci; 

• contenimento del consumo energetico e più in generale delle risorse favorendo il recupero 

dell’ambiente e degli spazi urbani. 

 
Il PUMS dovrà pertanto individuare l’insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle 
condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli 
privati, realizzabili e utilizzabili nel breve (3 anni) e medio – lungo (5-10 anni) periodo. 
 

Prima di procedere alla stesura della proposta del PUMS l’Affidatario dovrà sottoporre 

all’attenzione dell’Amministrazione Comunale le strategie di pianificazione, le soluzioni proposte e 

l’ipotesi degli interventi prospettati.  

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi alla vigente legislazione sui contratti, in particolare, al D.Lgs. 50/2016, nonché alla 
normativa di settore applicabile ed alle indicazioni impartite dal R.U.P. ai sensi dell’articolo 31 del 
D. Lgs. 50/2016. 
 
 
 

Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI 

 
L’espletamento dell’incarico dovrà articolarsi nelle seguenti attività:  
1. PRIMA FASE che comprende l’acquisizione di dati, ipotesi e progetti nell’ambito di riferimento, 

l’analisi dello stato di fatto del territorio e del sistema della mobilità nelle sue differenti 
componenti modali. 

2. SECONDA FASE che comprende la realizzazione di un modello di simulazione della mobilità e 
la redazione del PGTU con l’individuazione degli interventi realizzabili nel breve periodo (3 
anni) e nel medio-lungo periodo (5-10 anni) per il miglioramento delle condizioni della 
circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati con la 
stima dei relativi costi. 

3. TERZA FASE che comprende la partecipazione dell’Affidatario all’iter di approvazione del 
PGTU e redazione degli elaborati definitivi.  
 

  
Prima Fase  

 
La progettazione degli schemi migliorativi della circolazione si fonda su una idonea conoscenza 
della rete viaria e delle relative condizioni di traffico. Pertanto occorre analizzare: 

• la domanda di mobilità del mezzo individuale e collettivo (compreso la sosta) e il suo 
andamento nel corso del periodo preso in esame (giorno festivo, feriale, estate/inverno); 

• le caratteristiche funzionali e geometriche delle attuali infrastrutture di trasporto; 

• i volumi di traffico lungo le arterie e negli incroci; 

• le condizioni di inquinamento acustico ed atmosferico; 

• le statistiche di incidentalità; 

• la valutazione del consumo energetico sulla base delle condizioni di traffico.  
 
Per questa fase è previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 
- costruzione del grafo della rete stradale e classificazione gerarchica e funzionale della stessa 

in base alle caratteristiche di itinerario; 
- costruzione della rete dei servizi di trasporto pubblico e dei nodi di interscambio; 
- costruzione della rete ciclabile e ciclopedonale; 
- costruzione della rete di ricarica dei veicoli elettrici; 
- esecuzione della campagna di indagini del traffico; 
- rilevazione della componente trasporto pubblico urbano; 
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- esecuzione di indagini dirette sulla domanda di mobilità; 
- costruzione della matrice O/D; 
- rilevazione del sistema della sosta e ricognizione dei fabbisogni dei residenti e degli utilizzatori 

della città; 
- analisi della logistica urbana e rappresentazione delle dinamiche; 
- analisi dei principali poli attrattori /generatori di traffico; 
- individuazione delle principali criticità; 
- redazione della Relazione rappresentativa dello “scenario Stato di fatto”, 
- documento di scoping. 
 
I conteggi classificati dei flussi veicolari nelle sezioni stradali e negli incroci della viabilità urbana ed 
extraurbana dell’interi territorio comunale, dovranno essere eseguiti in tre diversi periodi: 
 

Periodo Tipo giorno Fascia oraria 

1 Feriale /scolastico Punta della mattina 

2 Feriale /scolastico Punta della sera 

3 Domenica  Punta del pomeriggio 

 
La campagna di rilievo del traffico dovrà comprendere le seguenti informazioni: 
- conteggio dei flussi di pedoni e ciclisti; 
- rilievo dei livelli di occupazione degli stalli di sosta in corrispondenza delle aree maggiormente 

urbanizzate ed in quelle dedicate alla logistica; 
- rilievo dell’utenza dei servizi di TPL; 
- predisposizione di un questionario informatizzato, compilabile autonomamente via web; 
- indagini O/D mediante interviste dirette. 
 
Si specifica che non viene quantificato un contenuto minimo di rilievi di traffico, analisi e 
indagini necessari, in quanto lasciato alla valutazione dell’aggiudicatario, fermo restando il 
requisito di coerente rappresentazione dei flussi allo stato attuale per la corretta analisi delle 
previsioni di piano. 
L’elaborato “Relazione dello stato di fatto” dovrà rappresentare i seguenti contenuti minimi: 
- individuazione poli attrattori/generatori, 
- classificazione stradale e schema di circolazione, 
- rete della ciclabilità e relativi flussi di traffico, 
- rete del trasporto pubblico e flussi trasportati, 
- analisi del livello di accessibilità dei servizi pubblici, 
- rappresentazione delle dinamiche della logistica urbana; 
- rappresentazione dell’indice di utilizzo della sosta, 
- incidentalità, 
- criticità; 
- impatti ambientali. 

 
 

Seconda Fase  

 
Analizzato lo stato del sistema di traffico dovranno identificarsi, anche sulla base del grafico 
rappresentativo della rete, sistemi migliorativi della circolazione applicando i seguenti principi: 

• separazione delle componenti di traffico favorendo lo spazio pedonale e la mobilità dolce 
(percorsi pedonali, percorsi veicolari, sosta veicolare); 

• classificazione tecnica e funzionale della rete stradale in base alle caratteristiche di 
itinerario (traffico di attraversamento, penetrazione/uscita, locale), ed alle caratteristiche 
geometriche; 

• adeguamento dell’organizzazione semaforica e dell’arredo stradale alla domanda dei flussi 
di manovra, rendendo congruenti le capacità degli incroci; 
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• realizzazione di un piano della sosta finalizzato all’adeguamento dell’offerta di sosta alla 
domanda; 

• incentivazione di forme di mobilità sostenibile al fine di favorire la riduzione delle emissioni 
climalteranti e ridurre l’impatto acustico (realizzazione di parcheggi per biciclette, punti di 
ricarica per veicoli elettrici, punti di interscambio con i servizi di TPL).  

 
In questa fase dovrà essere elaborato e calibrato il modello di simulazione della mobilità e del 
traffico per consentire di valutare gli effetti indotti sia da interventi di controllo del traffico sia da 
interventi infrastrutturali sia da interventi di orientamento della domanda di mobilità. 
Sulla base delle criticità individuate, dovranno essere proposte e valutate strategie alternative di 
pianificazione del traffico e della mobilità coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 
dell’ente e con gli strumenti di pianificazione sovraterritoriali. 
In questa fase dovranno essere pertanto definiti i seguenti scenari di piano con stima dei consumi 
energetici e delle emissioni atmosferiche/acustiche: 

• “Scenario di breve periodo” con l’individuazione degli interventi realizzabili nell’arco 
temporale dei primi 2-3 anni; 

• “Scenario di medio-lungo periodo” con l’individuazione degli interventi da realizzare in un 
arco temporale di 5-10 anni. 

 
Di seguito si individuano i principali contenuti progettuali: 
a) migliorie specifiche per l’aggiornamento della viabilità, l’individuazione e la delimitazione delle 

zone a traffico limitato o a traffico pedonale privilegiate;  

b) migliorie generali per la mobilità dei mezzi di trasporto pubblico con individuazione e 

localizzazione di aree di interscambio gomma-gomma tra mezzi pubblici e privati;  

c) armonizzazione della viabilità esistente con la viabilità prevista dalla strumentazione 

urbanistica;  

d) redazione del piano dei parcheggi e individuazione di aree di sosta per gli autobus dedicati al 

trasporto scolastico, per i veicoli pesanti in genere e per i mezzi commerciali. Tale piano dovrà 

comprende anche le aree di sosta per la ricarica dei veicoli elettrici; 

e) redazione del piano delle piste ciclabili e ciclopedonali e del relativo piano dei parcheggi;  

f) identificazione dei principali Piani particolareggiati con gli obiettivi e le linee guida per ciascuno 

di essi; 

g) redazione del regolamento viario contenente la determinazione di caratteristiche geometriche e 

di standard tecnici degli elementi che costituiscono il sistema della viabilità urbana; 

h) redazione del Rapporto Ambientale (versione preliminare) e sintesi non tecnica.  

 
L’elaborato di riferimento per questa fase è la “Proposta di PUMS” che dovrà contenere la 
versione preliminare delle proposte di piano e le relative valutazioni tecniche accompagnate dal 
Rapporto Ambientale. 

La proposta dovrà consentire di identificare i seguenti aspetti: 
- simulazione degli scenari di piano, 
- la coerenza e conformità con gli strumenti pianificatori sovraordinati; 
- la fattibilità tecnico-economica degli interventi, 
- la valutazione della compatibilità ambientale, da effettuarsi secondo la normativa vigente,  
- il piano di monitoraggio delle misure previste, 
ed avere i seguenti contenuti minimi: 
- classificazione funzionale delle strade, 
- perimetrazione delle eventuali ZTL, 
- piano della sosta, 
- piano della ciclabilità, 
- piano delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, 
- piano dei servizi di trasporto pubblico locale, 
- interventi di progetto. 
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La struttura, le caratteristiche e gli elaborati sopra elencati sono da considerarsi solo come 
elencazione minima non esaustiva. Resta in capo all’Affidatario l’onere di predisporre ogni altro 
documento e fornire ogni altra prestazione necessari per il soddisfacimento del livello di 
prestazione richiesti. 

 
 

Terza Fase  

 
In questa fase si prevede: 
a) la partecipazione a riunioni ed incontri con i tecnici, con l’Amministrazione Comunale, con 

cittadini e stakeolders funzionali a giungere a completare l’iter di approvazione del PUMS; 
b) l’attività di assistenza, supporto e affiancamento nella fase di valutazione e di concertazione 

delle attività di progettazione, fornendo anche materiale ed elaborati grafici descrittivi 
integrativi, necessari a supportare il percorso partecipativo nelle sue diverse fasi; 

c) il supporto tecnico all’Ufficio durante la fase di approvazione per l’analisi delle eventuali 
osservazioni e presentazione delle controdeduzioni; 

d) la redazione degli elaborati finali necessari per la presentazione del piano al competente 
organo comunale ai fini dell’approvazione definitiva. 

 
A tal fine si intendono inclusi nell’incarico la redazione di materiali e documenti per uso divulgativo 
(relazioni, slide, brochure etc), la raccolta delle osservazioni e predisposizione delle 
controdeduzioni.  
 
 

Art. 3 IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO 

 
L’Affidatario riconosce la facoltà all’Amministrazione a manifestare il proprio orientamento sugli 
argomenti oggetto di incarico e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non 
incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i 
principi di tutela del bene pubblico. 

 
L’Affidatario si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, 
fino alla definitiva approvazione degli elaborati, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 
compensi. 

 
Si intendono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per la partecipazione a riunioni 
collegiali indette dall’Amministrazione per definire i contenuti del piano e per illustrarne gli obiettivi 
ai fini dell’approvazione. 

 
l’Affidatario è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza 
che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle 
prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o 
razionalizzazione dello stesso. 

 
l’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l’obbligo 
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno 
e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione. 
 
L’offerta dell’Affidatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e del contratto. Costituiscono 
pertanto obbligazioni inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista 
nell’offerta tecnica presentata dall’Affidatario con riferimento al servizio oggetto del presente 
disciplinare. 
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Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

 
L’Amministrazione si impegna a: 

a. trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutte le informazioni in proprio possesso; 
b. convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento”. 
La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento 
delle attività poste a carico dell’Amministrazione determineranno un differimento dei tempi 
contrattuali di cui al successivo art. 5. 
 
 

 

Art. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

 
L’Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le seguenti 
scadenze (giorni solari consecutivi): 
 
Prima Fase: Analisi conoscitiva, esecuzione di indagini dirette, identificazione delle criticità e 
consegna della Relazione rappresentativa dello scenario “Stato di fatto”, documento di scoping - 
entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di conferimento dell’incarico.  
 
Seconda Fase: rivalutazione del sistema degli obiettivi, formulazione e valutazione delle strategie 
di intervento, costruzione degli scenari di breve periodo e di medio-lungo periodo, regolamento 
viario, consegna della bozza della “Proposta di PUMS”, Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 
- entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dalla formale conclusione della Prima Fase. 
 
Terza Fase: partecipazione all’iter di approvazione del PUMS garantendo la presenza a riunioni e 
incontri, redazione elaborati finali in versione definitiva (Proposta di Piano, Rapporto Ambientale, 
Sintesi non tecnica): stimata in 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di formale conclusione 
della Seconda Fase.  
 
Durante le singole fasi e per la durata necessaria ai fini istruttori, l’Affidatario si impegna a 
partecipare a riunioni ed incontri promossi dall’Amministrazione, quale supporto al RUP. 
 
In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, 
l’Amministrazione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon 
esito dell’incarico stesso.  
 
Rimane alla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare la sospensione 
dell’incarico, anche a più riprese, senza dover per questo indennizzi o risarcimenti all’incaricato, il 
quale potrà pretendere soltanto la proroga dei termini di consegna per un periodo di durata pari a 
quella di sospensione dell’incarico. 
 
Gli elaborati progettuali saranno forniti in modalità cartacea ed elettronica in formato PDF firmati 
digitalmente dal progettista in “p7m”, oltre ad una copia in formato modificabile (word, excel, dwg o 
similari anche compatibili con il sistema informatico di gestione dei dati GIS in uso presso l’Ente). 
l’Affidatario, sottoscrivendo il presente disciplinare autorizza l’utilizzo dei predetti elaborati files per 
ragioni istituzionali dell’Ente. 
 
 

 

Art. 6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 
L’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni l’Affidatario sono 
determinate tenendo conto delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità del 
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servizio da progettare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del 
Codice Civile, € ………………… (diconsi Euro ………………………..), al netto dello sconto di 
aggiudicazione. 

 
L’importo del contratto determinato comprende: 
- oneri e spese di trasferta per raggiungere il Comune di Peschiera Borromeo e la sede degli 

uffici comunali; 
- oneri e spese di produzione, compresa la redazione di documenti ed elaborati in formato 

cartaceo e/o informatico compatibile con gli strumenti in dotazione al Comune di Peschiera 
Borromeo; 

- oneri e spese relativi ad indagini, rilievi e raccolta dei dati necessari alla redazione del Piano. 
 
 
A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore 
al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo previdenziale e assistenziale 
pari al 4% e dall’IVA pari al 22%, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla 
sottoscrizione dell’incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto della fatturazione della prestazione. 
 
Ove sopravvengano cause e motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in 
aumento della spesa prevista nel Quadro Economico, il professionista dovrà tempestivamente 
rappresentare tale necessità per iscritto all’amministrazione, affinché venga modificato con 
ulteriore provvedimento il rapporto obbligatorio in corso, per l’integrazione dell’onorario calcolato 
sulla base del medesimo schema di parcella precedentemente sottoscritto. 
 

 
 

Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il compenso e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità: 
 
Prima Fase: € …………….. (35%) all’atto della consegna degli elaborati prodotti previa esplicita 
accettazione del Committente. 
 
Seconda Fase 2: € …………….. (35%) all’atto della consegna degli elaborati prodotti previa 
esplicita accettazione del Committente. 
 
Terza Fase : € …………….. (30%) in corrispondenza alla presentazione del Piano al competente 
organo per l’approvazione. 
 
Le liquidazioni avverranno entro 30 gg. Solari dalla data di ricezione della fattura (data del 
protocollo generale), previa acquisizione di regolarità contributiva ed eventuale DURC regolare, su 
presentazione delle note pro-forma.  
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente 
la regolarità contributiva. 
La fattura dovrà riportare la dicitura “IVA soggetta al regime di cui all’art.  17c.5 del DPR n. 
633/1972”(Splyt Payment). 
 
 

 

Art. 8 PENALI 

 
Qualora l’Affidatario non ottemperasse al termine per l’espletamento dell’incarico e/o alle 
prescrizioni contenute nel presente disciplinare, l’Amministrazione ne darà immediato avviso allo 
stesso con regolare nota scritta, affinché l’Affidatario si possa uniformare alle prescrizioni del 
presente disciplinare.  
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Fatto salvo quanto previsto in precedenza, qualora la presentazione degli elaborati venisse 
ritardata oltre il termine stabilito dall’art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò 
avvenisse per cause imputabili l’Affidatario incaricato, verrà applicata una penale del 1,0 ‰ per 
ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà 
trattenuta sulle competenze spettanti l’Affidatario. Le suddette percentuali saranno calcolate 
sull’onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo. 
L’applicazione delle penali non esclude l’Affidatario dalla responsabilità per eventuali maggiori 
danni subiti dall’Amministrazione, purché debitamente provati secondo le norme del vigente 
ordinamento giuridico. 
 
 

Art. 9 REVOCA DELL’INCARICO 

 
È facoltà dell’Amministrazione revocare l’incarico quando l’Affidatario sia colpevole di ritardi 
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al 
presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di 
cui all’articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in 
tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, 
decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.  

 
Qualora l’Amministrazione, di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato 
dell’Affidatario, proceda alla revoca dell’incarico, all’Affidatario stesso spettano i compensi per il 
lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 
25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali 
danni.  

 
La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione (art. 8 – primo 
comma), purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 
 
 

 

Art. 10 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI E GARANZIA DEFINITIVA 

 
Alla firma del presente disciplinare l’Affidatario dovrà aver dimostrato la propria regolarità 
contributiva mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti. 
 
l’Affidatario dichiara di essere assicurato con polizza n° _______________ stipulata con 
____________________ a garanzia della responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di competenza a copertura dei rischi derivanti anche da errori o 
omissioni nella redazione del progetto del servizio che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi e la cui copia conforme all’originale, 
unitamente alla quietanza del premio assicurativo, sono stati depositati al protocollo dell’Ente con 
n° __________ del ______.  
 
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, su richiesta dell’Amministrazione, il 
Professionista è tenuto a progettare nuovamente il servizio, senza ulteriori costi ed oneri, a 
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
 
 
 

Art. 11 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
In caso di disaccordo sui compensi spettanti all’Affidatario per controversie o contestazioni che 
potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell’incarico, se non risolte in via bonaria nel 



 10 

termine di 30 giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità 
dell’Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista. 
Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente – 
Foro di Milano. 
 
 

 

Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI 

 
Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3. 
 
 

 

Art. 13 VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari.  
 
Il conto dedicato di_____________________________ è identificato con codice IBAN 
_________________________ della Banca __________________, filiale di ______________ 
(_____) intestato a _____________________________.  
 
La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è il sig.. 
______________________________ nato a _______________ il _____________, residente a 
_________________________ in via _________________________ , C.F.: _________________ 
 
 

Art. 14 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 
compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale 
potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e 
con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 
necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Affidatario medesimo. 

 
L’Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale 
e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

 
L’Amministrazione potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o 
per l’Affidatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso. 

 
 

ART. 15 – LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO – INCOMPATIBILITA’ 

 
L’Affidatario è obbligato all’osservanza di:  

- D. Lgs. 50/2016; 
- del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- tutta la normativa tecnica in materia; 
- linee guida ANAC. 
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L’Affidatario, con la firma del presente contratto: 

• dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione e/o impedimento previste dall’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

• dichiara di non aver alcuna incompatibilità rispetto all’affidamento del presente incarico 
secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. 
 
 

 

Art. 16 CLAUSOLE FINALI 

 
Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l’Affidatario, lo sarà invece per 
l’Amministrazione solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi 
delle norme vigenti.  

 
Con la sottoscrizione del presente atto l’Affidatario e l’Amministrazione, ai sensi del codice della 
privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si autorizzano reciprocamente il 
trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di 
tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

 
Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico dell’Affidatario. 

 
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia. 

 
Per ogni comunicazione inerente il presente incarico, l’Affidatario indica i seguenti recapiti: 
via/piazza ____________________ CAP ___________ CITTA’ ____________________________ 
tel. ________________ fax ________________ cell. ________________. Mail_________ 
pec._______ 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
_______________________________, lì _______________ 
 

 
l’Affidatario: ____________________ 

 
 

L’Amministrazione:  

 

Il Responsabile del Settore 
Gestione Urbana 

Ing. Cristina D’Amico* 

 
 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate) 

 


