Schema di disciplinare per il conferimento di incarico professionale relativo alle prestazioni
professionali previste per
LICEO ARTISTICO (SEDE EX ITG) VIA B. CROCE
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
Progettazione antisismica per gli edifici scolastici (D.L. n. 50 del 24/04/2017- D.M. 363 del
18/07/2018)
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
Riferimento: Determina Dirigenziale n. … del ……..
Art. 1 Oggetto dell’incarico
L’Amministrazione Provinciale di Terni affida all’…………..…………………. di …..………..
l’incarico per il: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL LICEO ARTISTICO (SEDE EX ITG) VIA
B. CROCE – PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
Art. 2 Condizioni generali
L’incarico subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e
dal professionista accettato in solido. Nello svolgimento dell’incarico il professionista incaricato
dovrà attenersi ai criteri ed alle indicazioni del Responsabile del procedimento.
Art. 3 Descrizione del servizio
Progetto di adeguamento sismico dell’edificio del Liceo Artistico (sede EX ITG) via B. Croce.
Unitamente al progetto dovrà essere consegnato anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nel servizio sono comprese le prestazioni geologiche e geotecniche comprensive delle indagini in
sito e di laboratorio.
La progettazione nel suo insieme dovrà tener conto degli esiti della verifiche di vulnerabilità
costituite dai seguenti elaborati che qui richiamati si intendono parte integrante del presente
disciplinare e che sono da intendere sostitutive del progetto di fattibilità tecnico economica:
Elaborati di verifica della vulnerabilità sismica del fabbricato
FASE1-R.1_RELAZIONE METODOLOGICA
FASE 2-R.2_PIANO DELLE INDAGINI
FASE 3-RAPPORTO DI PROVA_INDAGINI SCUOLA TERNI_REV2
FASE 4-R1_RELAZIONE TECNICA
FASE 5.1-RELAZIONE INTERVENTI
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FASE 5.3-SCHEDA_OPCM_REV06

Si precisa che è fatto obbligo al professionista di aggiornare la valutazione di vulnerabilità
sismica secondo il modello di calcolo da lui utilizzato nella progettazione, fermo restando i
valori di resistenza dei materiali desunti dalla campagna di indagine effettuata per la
vulnerabilità.
In nessun modo potrà essere redatta la progettazione di adeguamento senza la preventiva

condivisione con l’amministrazione della modellazione e delle risultanze della valutazione di
resistenza dello stato di fatto (statica e sismica) secondo il modello di calcolo che si utilizzerà
per la progettazione.
L’Amministrazione consegnerà al Professionista gli elaborati a disposizione. I disegni saranno in
formato DWG.
Sarà a carico del Professionista la verifica della rispondenza degli elaborati di rilievo allo
stato attuale e l’eventuale aggiornamento.
Art. 4 Modalità di esecuzione
Il professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione.
Nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e
circolari relative alle opere oggetto della presente. In particolare dovranno essere rispettati: le
normative strutturali di cui alle N.T.C. 2018, il DM 26/08/1992 “norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica”, il DPR 503 del 24/07/1996 “regolamento recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, integrate con quanto previsto
nel D.lgs. 81/2008, il DM 37 del 22/01/2008 per gli impianti e tutte le altre normative tecniche
attinenti.
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto nel Dlgs. 50/2016 ed al
DPR 207/2010.
Nella progettazione si dovrà tenere conto anche delle esigenze didattiche dell’Istituto.
Il progetto dovrà essere elaborato confrontandosi con l’Amministrazione Provinciale ed in
particolare con il Responsabile del Procedimento.
In dettaglio la progettazione dovrà obbligatoriamente essere redatta nel rispetto delle seguenti
fasi:
1.

Definizione della modalità progettuali: Il professionista dovrà concordare con
l’amministrazione le scelte progettuali di modellazione della struttura al fine di valutarne la
resistenza ante e post opera in termini di:
a. Schema del comportamento strutturale: modellazione del comportamento degli impalcati,
modellazione delle connessione strutturali, del comportamento dei soprafinestra e
sottofinestra, valutazione dei cinematismi di collasso locale, etc. incidenza della
tamponature, comportamento dei nodi (per strutture in c.a.) etc..
b. Modello di calcolo proposto: a telaio equivalente, agli elementi finiti tipo piastra, etc.
c. Modalità di analisi di riferimento per la valutazione della sicurezza in condizioni sismiche:
Analisi lineare o non lineare, analisi statica o dinamica modale
d. Modellazione del comportamento degli elementi strutturali secondo il modello e le modalità
di analisi proposte
e. Definizione delle caratteristiche di resistenza e dei materiali sulla base delle risultanze delle
valutazioni di vulnerabilità
f. Valutazione del coefficiente di struttura

2.

Definizione delle modalità di valutazione degli stati limite di riferimento per la valutazione dei
coefficiente di sicurezza ζE ; ζv,i

3.

Valutazione della vulnerabilità dello stato di fatto in condizioni statiche e dinamiche secondo il
modello di calcolo che si utilizzerà per la progettazione. Valutazione del coefficiente di
sicurezza ζE ; ζv,i

4.

Redazione della progettazione definitiva

5.

Redazione della progettazione esecutiva

Le risultanze di ogni fase dovranno essere approvate dalla stazione appaltante prima di
procedere con le fasi successive.
Art. 5 Tempo di esecuzione dell’incarico
Il professionista dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione definitiva 90 giorni dalla
firma del contratto dell’incarico. Il Professionista è tenuto a predisporre tutta la documentazione
necessaria che l’Ente dovrà inoltrare ai soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge.
(autorizzazione sismica – accertamento di conformità urbanistica)
In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni o in caso di parere non favorevole il Professionista
è tenuto ad adempiere alle richieste dei soggetti preposti al rilascio di dette autorizzazione o a
ripresentare le richieste entro i successivi 10 giorni.
A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni sul progetto definitivo, avrà 60 giorni per redigere il
progetto esecutivo e consegnarlo all’Amministrazione committente a decorrere dalla approvazione
del progetto definitivo autorizzato.
La prescritta autorizzazione sismica da rilasciare dai competenti ufficio del servizio sismico
regionale potrà essere richiesta sulla base del progetto definitivo qualora sviluppato ad un livello di
dettaglio adeguato.
In subordine sarà richiesta sulla base del progetto esecutivo, in tale caso per le di richiesta di
chiarimenti o integrazioni o in caso di autorizzazione non favorevole il Professionista è tenuto ad
adempiere alle richieste dei soggetti preposti al rilascio a ripresentare le richieste entro i successivi
10 giorni.
Tutti i tempi suddetti saranno decurtati del ribasso temporale offerto dal professionista in sede di
gara.
L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari all’uno per 1000
dell’importo dell’onorario fino ad un massimo del 10%, dopodiché ci sarà la rescissione automatica
del contratto.
Il progetto definitivo (comprensivo di PSC) dovrà essere consegnato alla committenza in duplice
copia cartacea debitamente firmata più una copia in formato “pdf” firmata digitalmente. Gli
elaborati grafici dovranno essere consegnati anche in formato “dwg”.
Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, al termine della progettazione
definitiva ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo della progettazione,
essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo
da parte del professionista.
Art. 6 Responsabilità
Il Professionista resta responsabile per i danni subiti dalla Amm.ne Prov.le in conseguenza di errori
od omissioni della progettazione che si potranno riscontrare in sede di esecuzione delle opere.
Art. 7 Calcolo ed invariabilità dei corrispettivi
L'onorario per lo studio e la redazione del progetto viene calcolato in base al DM 17/06/2016 come
riportato nello schema allegato alla presente a farne parte integrante.
Il complessivo onorario sarà ridotto del ribasso offerto da professionista in sede di indagine di
mercato.
Anche ai fini della definizione dell’offerta si fa presente che non sono previsti adeguamenti in
aumento della parcella di cui all’allegato “A” in quanto le somme risultanti dal ribasso

dell’affidamento dell’incarico saranno rese indisponibili dal Ministero nell’ambito della
gestione del finanziamento dell’intervento.
A tale proposito il professionista è obbligato alla esecuzione della prestazione fino alla
concorrenza del 20% in più rispetto alla stima presunta per lavori.
Qualora dalla progettazione dovessero risultare lavori di importo superiore il contratto è da
intendere recesso senza oneri o diritti per le parti.
Nella progettazione dovranno essere rispettati i CAM adottati con il decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione…”
Art. 8 Recesso dall’incarico
Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del
diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa
dell'Amministrazione per i danni provocati.
Art. 9 Spese
Tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso come valutate
nel calcolo dell’onorario nella misura fissa ed invariabile del 15,00% del compenso professionale.
Art. 10 Altri oneri
Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi
titolo, per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione.
Art. 11 Importo dell’affidamento
L’ammontare complessivo della parcella è di € 190.385,52 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%,
determinata secondo quanto disposto dal precedente articolo 7 secondo lo schema di seguito
riportato e contraddistinto dalla dizione “allegato A” detratto il ribasso offerto in sede di gara.
Nell’importo sono comprese prestazioni a vacazione o rimborso per € 29.000,00 che dovranno
essere concordate in sede di progettazione in base alle esigenze emerse per verifiche ed
approfondimenti, le stesse dovranno essere espressamente autorizzate preventivamente dal RUP,
saranno soggette al ribasso offerto e sono ammissibili fino alla concorrenza dell’importo suddetto.
Art. 12 Termini di pagamento
Il compenso per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verrà
corrisposto al professionista dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’Amministrazione Committente previa acquisizione dei tutte le autorizzazioni di legge (in
particolare l’autorizzazione sismica).
Il pagamento avverrà in unica soluzione.
Art. 13 Proprietà degli elaborati
Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.
Art. 14 Liquidazione dei compensi
La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione fattura.
Art. 15 Gestione delle controversie
Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla
presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da
quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale

costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i
componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal
professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del
tribunale competente.
Art. 16 Spese a carico del professionista
Saranno a carico del Professionista le spese inerenti la presente convenzione ivi comprese le spese
di bollo. Il presente atto sarà registrato in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente la
registrazione con tariffa fissa, trattandosi di prestazione soggetta a IVA.
Art. 17
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo
1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
Art. 18
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per
l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.
TERNI ________
Il Professionista

Il Direttore d’Area
Ing. Marco Serini

AGLI EFFETTI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE IL PROFESSIONISTA APPROVA
ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI DEGLI ART. 3-5-7-9-12
TERNI ________
Il Professionista

Impossibile v isualizzare l'immagine.

PROVINCIA DI TERNI
AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
_____________________________
viale della Stazione, 1 05100 Terni – tel 0744-4831
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

OGGETTO : LICEO ARTISTICO (SEDE EX ITG) VIA B. CROCE
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
Progettazione antisismica per gli edifici scolastici (D.L. n. 50 del 24/04/2017- D.M. 363 del 18/07/2018)
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
QUADRO TECNICO ECONOMICO
1
SERVIZI
1,1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
1,1,1 progettazione

SOMMANO
1,2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1,2,1 progettazione
1,2,2 coordinamento per la sicurezza
SOMMANO
1,3 PRESTAZIONI GEOLOGICHE
1,4 PRESTAZIONI A VACAZIONE E/O RIMBORSO
SOMMANO
2
SOMME A DISPOSIZIONE
2,1 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA
2,2 CNPAIA
2,3 IVA
2,4 ARROTONDAMENTO
SOMMANO
3
TOTALE
4
FINANZIAMENTO
5
RESTANO

€
€

62 159,34
62 159,34 €

62 159,34

€
€
€

67 269,71
21 869,39
89 139,09 €
€
€
€

89 139,09
10 087,09
29 000,00
190 385,52

€
€
€
€
€

225,00
7 615,42
43 560,21
226,85
51 627,48 €
€
€
€

51 627,48
242 013,00
242 013,00
0,00

DETTAGLIO CALCOLO COMPENSI

ID Opere

Categorie
d'opera

Costo singole
opereV

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE
Compensi(al
Parametro
Sommatoria
Grado di
netto delle
Prestazione
basesingole
prestazioniΣ
complessitàG affidateQ
spese)CP= V x
opereP
Qi
P x G x ΣQi

SpeseS= CP x
KK=15,00%

CorrispettiviCP + S

Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
S.03

STRUTTUR
E

E.09 EDILIZIA

2 800 000,00 €

5,64%

0,95

400 000,00 €

8,74%

1,15

QbII.01,
QbII.05,
QbII.09
QbII.01,
QbII.05

0,28

41 985,58 €

6 297,84 €

48 283,42 €

0,30

12 066,02 €

1 809,90 €

13 875,92 €

54 051,60 €

8 107,74 €

62 159,34 €

0,32

47 233,78 €

7 085,07 €

54 318,85 €

0,28

11 261,62 €

1 689,24 €

12 950,86 €

58 495,40 €

8 774,31 €

67 269,71 €

112 547,00 €

16 882,05 €

129 429,05 €

Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

S.03

STRUTTUR
E

E.09 EDILIZIA

2 800 000,00 €

5,64%

0,95

400 000,00 €

8,74%

1,15

QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05
QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA
Compensi(al
Parametro
Sommatoria
Categorie
Costo singole
Grado di
netto delle
Prestazione
ID Opere
basesingole
prestazioniΣ
d'opera
opereV
complessitàG affidateQ
spese)CP= V x
opereP
Qi
P x G x ΣQi
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTUR
2 800 000,00 €
5,64%
0,95
QbIII.07
0,10
14 994,85 €
S.03
E
E.09 EDILIZIA

400 000,00 €

8,74%

1,15

QbIII.07

0,10

400 000,00 €

10,34%

1,15

QbII.13

0,05

CorrispettiviCP + S

2 249,23 €

17 244,08 €

4 022,01 €

603,30 €

4 625,31 €

19 016,86 €

2 852,53 €

21 869,39 €

19 016,86 €

2 852,53 €

21 869,39 €

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE PRESTAZIONI GEOLOGICHE
Compensi(al
Parametro
Sommatoria
Categorie
Costo singole
Grado di
netto delle
Prestazione
ID Opere
basesingole
prestazioniΣ
d'opera
opereV
complessitàG affidateQ
spese)CP= V x
opereP
Qi
P x G x ΣQi
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
STRUTTUR
S.03
2 800 000,00 €
7,82%
0,95
QbII.13
0,03
6 209,83 €
E
E.09 EDILIZIA

SpeseS= CP x
KK=15,00%

SpeseS= CP x
KK=23,63%

CorrispettiviCP + S

931,47 €

7 141,30 €

2 561,55 €

384,23 €

2 945,79 €

8 771,38 €

1 315,71 €

10 087,09 €

8 771,38 €

1 315,71 €

10 087,09 €

