
oraaranino Camera di Commercio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 210 IN DATA 6 ottobre 2021

OGGETTO: Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Redazione relazione 
geologica - Avvio procedura negoziata per conferimento incarico 
professionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali suH'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 
concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 20 ai sensi del quale al 
Segretario Generale competono le funzioni di vertice deiramministrazione della Camera di 
Commercio;

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 
del Regolamento suH'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, 
controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

visto il provvedimento dirigenziale n. 2 in data 13 gennaio 2021, con il quale è stato affidato 
all’Ing. Aniello Alessandrino l’incarico professionale relativo allo studio di fattibilità tecnico
economica, al progetto definitivo, al progetto esecutivo, al coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione ed al supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento inerente alla 
realizzazione dell’impianto di ascensore presso la sede camerale di Viale Cassitto, incarico 
conferito alle condizioni di cui alla richiesta camerale di offerta n. 16559 in data 29/12/2020 
ed all’offerta del professionista medesimo;

visto il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal professionista incaricato e 
tenuto conto che ai fini della predisposizione della successiva progettazione definitiva si rende 
necessario, in ragione della peculiarità dell’opera in questione, disporre preventivamente della 
relativa relazione geologica, corredata dalle prove geognostiche e dalle indagini in sito;

tenuto conto che nell’ambito dell’Ente camerale irpino non è possibile rendere le prestazioni 
professionali di cui sopra in quanto per tali attività non esiste una struttura a tanto dedicata;

tenuti presente, al riguardo, il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. nonché la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l ’innovazione 
digitali”;

tenute, altresì, presenti le “Linee guida n. 1” e le “Linee guida n. 4”, di attuazione del Codice 
dei contratti su richiamato, recanti rispettivamente gli “Indirizzi generali \ì\l\iffidamento dei
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servizi attinenti a ll’architettura e a ll’ingegneria” e le “Procedure per l ’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie dì rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, entrambe aggiornate 
all’attualità;

visto il comma 8 dell’art. 24 del ripetuto Codice dei contratti, ai sensi del quale il Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con 
proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazióni 
e delle attività di attuale interesse, tenendo conto che tali corrispettivi sono utilizzati dalle 
Stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo 
da porre a base di gara dell’affidamento;

visto il Decreto Ministeriale reso in data 17 giugno 2016 al fine di dare seguito alla 
disposizione normativa di cui al capo che precede;

verificato che il corrispettivo delle prestazioni e delle attività da affidare all’esito del 
procedimento amministrativo che qui ci occupa, corrispettivo così come calcolato ai sensi e 
per gli effetti del predetto Decreto Ministeriale, è pari all’importo complessivo di € 1.973,45 
oneri previdenziali e fiscali esclusi;

considerato che l’ammontare complessivo delle previste prove geógnostiche e delle indagini 
in sito non sarà superiore all’importo presuntivo di € 1,000,00 oltre IVA;

tenuto conto, pertanto, che la spesa presuntiva complessiva da sostenere per l’affidamento in 
parola ammonta ad € 3.723,91 e ravvisata la necessità di provvedere alla relativa 
prenotazione;

visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le 
Camere di Commercio, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 
5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricórso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero àd altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi della vigente disciplina normativa di settore ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

attestato, sulla scorta di apposita verifica effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento 
- che all’uopo sottoscrive per conferma - che per il servizio di cui all'oggetto, al momento 
dell’avvio della presente procedura, è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); ;

ritenuto, pertanto, di acquisire il servizio di attuale interesse mediante il ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in particolare con la modalità della 
“Richiesta di offerta rivolta ad ima pluralità di operatori economici” di cui allo “schema” che 
si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, tenendo 
conto, altresì, della necessità di gestire tale procedura osservando la disciplina di cui al 
relativo “Manuale d ’uso - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più 
basso”, aggiornato alla data del 13/1/2020

vista la determinazione commissariale n. 8 del 28.5.2021 con la quale è stato approvato il 
Preventivo 2021;
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vista la determinazione commissariale n. 9 del 28.05.2021 con la quale è stato assegnato al 
Segretario Generale il budget direzionale dell'anno 2021;

considerato che per la spesa di cui trattasi dovranno essere utilizzate le risorse individuate 
nell’allegato prospetto —recante il visto per la regolarità contabile, facente parte integrante del 
presente provvedimento - la cui disponibilità consente la prenotazione in esame

DETERMINA

1) di avviare, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata, da 
svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’affidamento 
dell’incarico professionale relativo alla redazione della relazione geologica inerente alla 
realizzazione dell’impianto di ascensore presso la sede camerale di Viale Cassitto;

2) di approvare lo schema di richiesta di offerta, comprensivo dei relativi elaborati della 
procedura in oggetto, come da allegato che forma parte integrante del presente 
provvedimento;

3) di indicare un importo a base di gara pari a complessivi € 1.973,45 oneri previdenziali e 
fiscali esclusi;

5) di prenotare per la spesa complessiva di € 3.723,91 -  incluso il costo delle prove 
geognostiche e delle indagini in sito - le risorse individuate nell’allegato prospetto, facente 
parte integrante del presente provvedimento;

6) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo presso la 
sede camerale e sul sito istituzionale in “Amministrazione trasparente”.

Il Provveditore camerale 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Maurizia Mangaiiiello)

A  termini dell’O.d.S. n. 16 del 28.10.2014 
(Dott. Gianfranco Ciampi)

Firma digitale ai sensi dell’alt. 24 del d.lgs. 82/2005
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. IN DATA

Avente ad oggetto “Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Redazione

PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa di € 3.723,91 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le 
risorse del seguente centro di costo:

CENTRO DI COSTO DB07 
con imputazione al seguente conto:

CONTO N. 111011
ove a fronte di un budget di spesa di € 380.000,00 

esiste alla data odierna una disponibilità di € 356.184,62

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

relazione geologica - Avvio procedura negoziata per conferimento 
incarico professionale.”

(Rag. Pia Cucciniello)

IL SEGRETARIO 
(Dott. Luca P
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. 210 in data 6 ottobre 2021

oarammao Camera di Commercio

Agli operatori economici abilitati all’iniziativa del MEPA 
“Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, 

coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 
per opere di ingegneria civile e industriale”

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 
2020, U. 120 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico professionale 
relativo alla relazione geologica inerente alla realizzazione dell’impianto di 
ascensore presso la sede camerale di Viale Cassitto - Richiesta di offerta.

Il CIG relativo alla procedura in oggetto è il _____________.

L ’Ente camerale intende acquisire i servizi in oggetto mediante il ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la modalità della “richiesta di 
offerta”, tenendo conto della necessità di gestire la procedura secondo la disciplina di cui al 
relativo “Manuale d ’uso - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più  
basso”, aggiornato alla data del 13/1/2020.

1 -  OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente procedura è l ’affidamento, in ordine alla realizzazione di un 

nuovo impianto di ascensore presso la sede dell’Ente camerale ubicata in Avellino al Viale 
Cassitto n. 7, dell’incarico per la redazione della relazione geologica, corredata da prove 
geognostiche e indagini in sito, come meglio specificato:

- Prova penetrometrica dinamica
- Prelievo di un campione di terreno con relative prove di laboratorio geotecnico
- Prospezione sismica di tipo MASW.

Si precisa che il costo delle prove indicate sarà oggetto di fatturazione separata in 
quanto non incluso nel compenso professionale.

I corrispettivi - contenuti nello “Schema di determinazione” allegato alla presente 
richiesta - relativi alle prestazioni di cui al capoverso che precede, sono stati determinati ai 
sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 ed ammontano a complessivi € 1.973,45 da 
intendersi “a corpo”, in misura fissa ed invariabile comprensiva di qualsiasi eventuale ed 
ulteriore competenza necessaria per l’incarico in oggetto.

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00) in quanto il servizio è di natura 
“intellettuale”.

I servizi dovranno essere espletati nel rispetto delle forme, dei termini e delle modalità 
contenuti nei seguenti documenti:
- “Allegato A al Bando “Servizi” “Condizioni Generali di Contratto relative alla 

prestazióne di Servizi”;
- “Capitolato d ’Oneri per l ’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico 

della Pubblica A m m i n i s t r a z i o n e f\ |
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- “Allegato 45 al Capitolato d ’Oneri “Servizi” per l ’abilitazione dei Prestatori di “Servizi 
Professionali -  Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza 
e direzione dei lavóri per opere di Ingegneria Civile e industriale” ai fini della 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pùbblica Amministrazione ;

- Disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente richièsta di offerta per 
formarne parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni, forme, termini e modalità 
di cui alla presente richiesta di offerta medesima.

2 -  IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DELLA PROCEDURA
L ’importo complessivo epigrafato ammonta ad € 1.973,45 (al netto degli oneri 

previdenziali e fiscali).

3 -REQUISITI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici abilitati al 

bando del MEPA “Servizi Professionali -  Progettazione, Verifica della progettazione, 
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e 
industriale” in grado di fornire i servizi richiesti nella città di Avellino in possesso dei 
seguenti requisiti:
Requisiti morali
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistano:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
• condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D/Lgs. n. 165/2001 è  ss.nim.ii., ovvero che

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divièti a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione /  :

Requisiti di idoneità professionale
• iscrizione presso l’ordine professionale dei geologi.

4 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà-con il criterio del prezzo piu basso, mediante ribasso “a 

valori” - tenendo conto dell’importo di cui all’art. 2 che precedè - al concorrente chè avrà 
offerto il ribasso maggiore, con esclusione automatica dalla gara (ai sensi e per gli effètti 
del comma ottavo dell’art. 97 del D.Lgs. - 50/2016 e ss.mm.ii.) delle offerte che 
presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sènsi 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; l’esclusione automatica non opererà qualora il numero 
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque (cfr. art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 
e ss.mm.ii.); in tal caso si applicherà l’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di parità di offerta sarà preferita quella per prima inviata con riferimento al 
giorno e all’ora, certificati dal MEPA. ; - T-

Non sono ammesse offerte in aumento.
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di ima sola offerta

valida.

5 - TERMINE E MODALITÀ’ Di PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L ’offerta dovrà pervenire entro le ore 10,00 del giorno : e  dovrà

essere resa mediante la procedura prevista dal MEPA. . -

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ài sènsi del. 

D:Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e. integrato dal Regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento, europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.1 dati verranno raccolti e 
trattati per le finalità di cui alla presente richiesta; saranno trattati con strumenti manuali e/o 
informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di
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comunicazione a terzi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Avellino, con sede in Piazza 
Duomo 5 (83100) Avellino; responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Provveditore camerale Dott. Maurizio 

Manganiello (tei. 0825.694336; e-mail ordinaria: maurizio.manganiello@av.camcom.it).

8 -  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA -  RISERVA
Questa Camera di Commercio precisa espressamente che la presente richiesta non 

impegna in alcun modo l’Ente che, pertanto, si riserva di non procedere all’aggiudicazione 
anche all’esito della ricezione delle offerte pervenute.

La presente clausola si intende espressamente accettata in toto da parte di tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura di cui trattasi.

Allegati:
A) Disciplinare di incarico professionale
B) Schema di determinazione dei corrispettivi dei servizi.
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Schema di elaborato all. A) allo schema allegato alla determinazione dirigenziale n. 210 in data 6
ottobre 2021

osnaonino

c

Camera di Commercio 
Avellino

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
recante patti e condizioni per le attività relative alla redazione della relazione geologica, corredata 
da prove geognostiche e indagini in sito, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed 
accessorie ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. n.' 81/2008 e ss.mm.ii. (di seguito nel presente atto 
denominato anche semplicemente “contratto”) in ordine ai lavori di realizzazione dell’impianto di 
ascensore presso la sede camerale di Viale Cassitto n. 7 in Avellino.

Sulle premesse che
con Determinazione Dirigenziale n. _______del _____ è stata conclusa la procedura per
l’affidamento del presente incarico professionale, per le motivazioni e secondo le modalità ivi definite 
ed al contenuto del quale si rinvia in toto

l’anno 2021, il giorno________del mese d i______________

tra
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, con sede in Avellino 
alla Piazza Duomo, 5, codice fiscale 80001290644 (di seguito nel presente atto denominato 
semplicemente “Ente appaltante ovvero Stazione appaltante ovvero Amministrazione”) rappresentata,
per tale atto, dal D ott.___________ _, nato a ____________i l _______. domiciliato per la
carica in Avellino alla Piazza Duomo, 5, con codice fiscale _____________ , nella qualità di
Segretario Generale

e
________________________________, iscritto all’Albo dei ____________ della Provincia di
_____________ al n. ___ _ sez. _____, con studio professionale in __________________, via

_________ , ____(c.f._________________ , P. IVA ______________________ _ _ )
(in seguito denominato “Professionista”)

premesso che

l’Ente appaltante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del presente 
Disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti 
incarichi sono stati regolarmente risolti.

Il Professionista dichiara:
• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, comma 2, comma 4, e 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza b 
sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

• di essere in possesso dei “Requisiti di idoneità professionale” (ex art. 83 comma 1 lett. a) 
del Codice dei contratti;

• dichiara di essere interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente 
Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;

• dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate ai fini dell’espletamento 
di tutte le attività professionali previste nel presente Disciplinare;
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TUiTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
L’Ente appaltante affida al Professionista, che accetta, il seguente incarico in ordine alla 

realizzazione di un nuovo impianto di ascensore presso la sede dell’Ente camerale ubicata in Avellino, 
al Viale Cassitto n. 7:

Incarico per la redazione della relazione geologica, corredata da prove geognostiche e indagini 
in sito, come meglio specificato:

- Prova penetrometrica dinamica
- Prelievo di un campione di terreno con relative prove di laboratorio geotecnico
- Prospezione sismica di tipo MASW.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 
essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici.

Art. 2 MODALITÀ’ OPERATIVE
H Professionista svolgerà l’incarico d’intesa con il RUP e con il progettista incaricato, dai 

quali riceverà le necessarie istruzioni.
L’Ente appaltante si impegna a trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto 

quanto in suo possesso in relazione all’incarico conferito.
L’Ente appaltante si impegna, altresì, a garantire al Professionista, contemporaneamente al 

conferimento dell’incarico, il libero accesso alle aree e/o al fabbricato interessato, per tutto il corso di 
espletamento dell’incarico medesimo, fermo restando che il Professionista medesimo potrà 
liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

Art. 3 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ’ DI CONSEGNA
Il professionista si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 entro il termine massimo di 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
Gli elaborati saranno fomiti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia 

elettronica in formato PDF o similare, (stampabile ma non modificabile).

Art. 4 CORRISPETTIVI
I corrispettivi per l’esecuzione delle prestazioni del Professionista indicate all’art. 1,

determinati ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, ammontano a complessivi € ____________
(al netto degli oneri fiscali e previdenziali come per legge), sono da intendersi “a corpo”, in misura 
fissa ed invariabile comprensiva anche di ogni competenza per. l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati anche se qui non puntualmente individuata ma comunque da 
considerarsi cognita al Professionista.

Art. 5 MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti in un’unica soluzione 

alla presentazione della relazione geologica.
La liquidazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata, su presentazione della 

relativa fattura.

Art. 6 PENALI
Qualora il Professionista non ottemperasse ai termini per l’espletamento dell’incarico e/o 

comunque anche ad una soltanto delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, l’Ente 
appaltante ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista 
medesimo si possa uniformare alle prescrizioni del presente Disciplinare.

Fatto salvo quanto qui previsto, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre 
il termine stabilito dall’art. 3 che precede per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà 
applicata una penale dell’l%o (uno per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per 
la fase, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), che sarà trattenuto sulle competenze spettanti al 
Professionista.
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Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni 
contenute nel presente Disciplinare comporti un’applicazione della penale di cui all’art. 6 che precede 
di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) degli importi indicati nell’articolo medesimo. In tale 
ipotesi, l’Ente appaltante si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza 
che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle 
prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o 
comunque fatte salve dallo stesso Ente appaltante.

È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti 
cagionati all’Ente appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

L’Ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 
1454 del Codice Civile, qualora il Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida o in 
ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente 
Disciplinare. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista alcun altro compenso o indennità di 
sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 
contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 
ulteriori danni diretti e indiretti cagionati all’Ente appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

Il presente contratto può, altresì, essere risolto in danno del Professionista in uno dei seguenti
casi:
- revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza
- perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un 

provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in 

materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori
- accertamento della violazione della disciplina dell’eventuale subappalto.

Art. 8 GARANZIE
Alla firma del presente contratto, così come successivamente in occasione del pagamento da 

ricevere, il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso la Cassa 
professionale di appartenenza mediante certificazione rilasciata dalla Cassa professionale medesima, 
oltre al DURC in caso di dipendenti.

Alla firma del presente contratto, il Professionista deve presentare una polizza rilasciata da 
Compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 
territorio dell’Unione europea contenente idonee garanzie e vigenza fino al compiuto espletamento 
dell’incarico professionale di cui trattasi, pur sempre a termini delle vigenti disposizioni di settore. La 
mancata presentazione della ripetuta polizza esonera l’Amministrazione dal pagamento dei 
corrispettivi.

Il Professionista si impegna a costituire, entro la data di sottoscrizione del presente contratto, 
una garanzia sotto forma di fideiussione ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, commi 2 e 3 del vigente 
D.Lgs. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo condizioni, termini, 
forme e modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte 

mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, 
nominato in conformità a tale Regolamento.

Art. 10 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Professionista assume, in relazione all’esecuzione del presente contratto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari a termini della vigente normativa in materia, impegnandosi, tra l’altro, 
a comunicare all’Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e
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il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

D CIG relativo al presente appalto è i l_____________.

Art. 11 PROPRIETÀ’ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del 

relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Ente appaltante, il 
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dame 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 dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 
modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

H Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità 
lavorativa e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legislazione 
vigente. *

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

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.1 dati verranno raccolti e trattati per le finalità 
di cui al presente disciplinare; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità 
cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi, fermo 
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è la 
Camera di Commercio di Avellino, con sede in Piazza Duomo 5 (83100) Avellino; responsabile del 
trattamento è il Segretario Generale.

Art. 13 -  SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) sono a totale carico del Professionista.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura della parte interessata.

Art. 14 -  RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni 

normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.
_ _ __________________________ _ , l ì

Il Professionista:
Per l’Ente appaltante:
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rQgÉBgH
Camera di Commercio 
Avellino J Schema di elaborato all. B) allo schema allegato alla determinazione 

dirigenziale n. 210 in data 6 ottobre 2021 ■ " .

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V°-4= 14.160266%

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

| Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

@  S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendìi e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità 

Stime e valutazioni 

Progettazione preliminare 

Progettazione definitiva

m Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:76000.00 x P:14.160% x G:0.90 x Q:0.030) = 290.57

m Qbll.13 (z): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:76000.00 x P:14.160% x G:0.90 x Qi:0.133) = 1288.19

Progettazione esecutiva 

Esecuzione dei lavori 

Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qbll.12 (290.57), Qbll.13 (1,288.19),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) I(V  x P x G x Q i )

1,578.76

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

394.69

importi parziali: 1,578.76 + 394.69

Importo totale: 1,973.45



Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri 
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 exD.M. 143 del31 ottobre2013)
Calcolo online per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 
17 giugno 2016.

Individua i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e 
alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dèi 
contratti pubblici».

I corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale 
criterio o base di riferiménto ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.


