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alla stipulazione del contratto di appalto o ad esso applicabili. 

In particolare, l’incarico consisterà nel fornire consulenza ed assistenza tecnica-

amministrativa al R.U.P. per tutte le attività di sua competenza riguardanti, in 

generale: 

- La supervisione all’esecuzione dei lavori  e le operazioni di  certificazione dei 

pagamenti all’impresa a seguito della risoluzione del contratto; 

- L’esame e la valutazione di eventuali riserve e l’istruttoria di eventuali 

procedimenti di accordo bonario; 

- La verifica ai sensi delle norme vigenti di eventuali perizie di variante proposte 

dalla Direzione dei lavori ai fini della loro valutazione ed approvazione; 

- La supervisione ed il controllo delle attività di direzione die lavori e di 

coordinamento della sicurezza svolte dai Soggetti preposti  

- La supervisione ed il controllo delle operazioni di collaudo svolte dai Soggetti 

preposti. 

Le attività si esplicheranno in dettaglio nell’affiancamento costante al R.U.P. in ogni 

connessa esigenza del proprio ruolo istituzionale e dei compiti previsti a suo carico 

dalle norme vigenti, con il compito : 

- di predisporre a richiesta :  bozze di  corrispondenza, proposte di determinazioni 

dirigenziali, atti di interlocuzione formale con tutti i Soggetti interessati (Impresa 

appaltatrice, ufficio di Direzione dei lavori, collaudatore, ecc.); 

- di partecipare a richiesta alle riunioni ed alle conferenze dei servizi inerenti ai 

lavori di che trattasi; 

- di fornire al R.U.P. a richiesta rapporti di verifica, pareri e proposte di indirizzo 

sulle problematiche tecnico-amministrative che potrebbero insorgere 

nell’esecuzione del contratto di appalto.  
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In tale ambito il soggetto professionale garantirà, a richiesta del R.U.P.  - previo 

idoneo preavviso - la propria presenza presso la U.O.C. progettazione e 

Manutenzioni  o presso il cantiere per riunioni, conferenze, sopralluoghi. 

Rispetto al D.M. 31.0.2013 n.143 ed al Codice  e regolamento dei contratti (D. Lgs. 

N. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010) con le suddette prestazioni sono identificate e 

classificate  come segue : 

Qb.III.09 

Supporto al RUP : per la verifica della progettazione esecutiva (nel caso in specie :  

per la verifica della perizia di variante) 

Rif. : art. 49 D.P.R. n. 207/2010, art. 164 D. Lgs. n. 163/2006, art. 30 Allegato XXI 

Qc.I.13 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

Rif : art. 10 comma 1 lettere l),n),r),t),u),v),z), bb),cc) D.P.R. n.207/2010 

Il Soggetto professionale  è tenuto a fornire  al R.U.P.  le attività e la documentazione 

di cui alle prestazioni previste e  richieste nel più breve termine compatibile con le 

esigenze di volta in volta prospettate dell’Amministrazione. 

Per eventuali prestazioni extra contratto si procederà secondo il D.M. 143/2013 

applicando il medesimo ribasso offerto dal Soggetto professionale e qualora tali 

prestazioni dovessero essere commisurate al tempo impiegato, si farà riferimento all’ 

art. 6 dello stesso D.M.  in base all’impegno prestato. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti ai sensi della 

………………. il Soggetto professionale dichiara i seguenti dati di riferimento  

bancari ……………………………… 

ART. 4 

Il recesso dall'incarico da parte del Soggetto professionale, che dovrà essere in ogni 
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caso opportunamente motivato,  comporta il pagamento delle sole prestazioni rese 

secondo le fasi indicate nel  successivo art. 6 e la perdita del diritto a qualsiasi 

compenso  per  onorari  e rimborsi spese per le altre attività non compiute , fatta 

salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. 

Il recesso dell’incarico da parte dell’Amministrazione sarà soggetto al combinato 

disposto degli artt. 10 e 18 della L. n. 143/1949 

ART. 5 

L'Amministrazione fornirà al Professionista tutti documenti di appalto ed i 

chiarimenti necessari per l’espletamento delle proprie attività. 

ART. 6 

La somma per onorario dell'incarico professionale di cui al presente disciplinare, 

determinata in base al D.M. n. 143/2013 e soggetta al ribasso offerto dal Soggetto 

professionale in fase di offerta (…….%)  ammonta complessivamente a  € 

……………… (Euro …………./……), oltre contributo integrativo CNPAIALP 

(4%) e  IVA (22%)  

La suddetta somma (che è comprensiva di onorari e rimborsi spese)  sarà corrisposta  

per fasi secondo le modalità  e le percentuali, rispetto al corrispettivo totale, di 

seguito indicate: 

Per la prestazione Qb.III.09 - Supporto al RUP : per la  

verifica della progettazione esecutiva (nel caso in specie :   

per la verifica della perizia di variante)        € ………………… 

da corrispondersi in due fasi 

- 50 % alla presentazione del rapporto preliminare  

di verifica(precedente all’acquisizione dei pareri) : € …………… 

50 % alla presentazione del rapporto conclusivo  
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di verifica (propedeutico alla proposta di  

 deliberazione del D.G. per 

l’approvazione amministrativa)   € …………… 

Per la prestazione Qc.I.13 Supporto al RUP: per la  

supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.                  € ………………… 

da corrispondersi per acconti successivi in proporzione 

all’importo degli stati di avanzamento lavori 

Si provvederà al pagamento delle varie fasi, ad avvenuto espletamento, da parte del 

Professionista,  delle relative prestazioni, a seguito di semplice presentazione di 

fattura. 

ART. 7 

Il Soggetto professionale dichiara espressamente, sottoscrivendo il presente 

disciplinare, di non trovarsi in alcune delle seguenti condizioni ostative all’incarico 

in questione: 

1) di non essere dipendente di ufficio tecnico o di altri enti pubblici; 

2) di non avere ricevuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo altri incarichi 

nell’anno per importi che superino l’ammontare di €.100.000,00 IVA esclusa;  

3) di non incorrere in nessuna delle condizioni previste dal 1° comma dell’art.15 

della L. n.55 del 19/03/90 come sostituito dall’art.1, comma 1, della L. n.475 del 

13/12/1999 e ss.mm.ii.; 

4) di non avere alcun vincolo di parentela con i componenti della Direzione 

Aziendale. 

ART. 8 

Sono poste a carico del Soggetto professionale  tutte le spese del presente atto e 

quelle conseguenziali, nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti 
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disposizioni. 

ART. 9 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

a) Il Dott. …………………….., nella qualità  come sopra e per ragioni della carica 

ricoperta presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,  in via Giacomo 

Cusmano n.24, - Palermo. 

b) Il Soggetto professionale, presso il proprio domicilio sito in ……………….. via 

Francesco Porcelli n……………... 

Palermo, lì______________ 

Il Soggetto Professionale                                     L’Amministrazione  

( ....................................)                     (…..................................... ) 

 


