
CITTA’  DI  MANFREDONIA

(Provincia  di  Foggia)

CONVENZIONE DI INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

RELATIVO  AI  LAVORI  DI  “BONIFICA,  PER  PRESENZA  DI  AMIANTO,

DELLE TUBAZIONI E DEI PALI DEL BACINO PORTUALE ALTI FONDALI”.

Rep. N°

L’anno duemilatredici, il giorno____ del mese di _______, nella sede del Comune

di Manfredonia, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a

norma dell’articolo 1372 del codice Civile, 

TRA

L’ing.  Giovanni  Spagnuolo,  nato  a  Manfredonia  il  14.06.1946,  Dirigente  del  7°

Settore  del  Comune  di  Manfredonia,  cod.fisc.  83000290714,  il  quale  agisce  in

nome, per conto e nell’esclusivo interesse del detto Comune, in esecuzione dell’art.

20 del vigente Regolamento dei Contratti e del decreto sindacale n. 02/2012;

E

Il Dott. Ing. Vincenzo Guerra, nato a Triggiano il 24.02.1970, residente a ________,

iscritto  all’Ordine_______,  codice  fiscale  ____,  iscritto  all’albo  regionale  dei

collaudatori, categoria 12  (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale);

Il Dott. Ing. Angelo Lobefaro, nato a Bari il 09.08.1949, residente a ______, iscritto

all’Ordine_______, codice fiscale ____, iscritto all’albo regionale dei collaudatori,

categoria 7 (opere marittime);  

Premesso che :

Con Contratto rep. n. 6799 in data 19.03.08, il Comune di Manfredonia conferiva

alla  ditta  “Dalena  Eco  Trend  srl”  di  Putignano,  l’appalto  integrato  relativo  alla

progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di bonifica, per presenza di

1



amianto,  delle  tubazioni  e  dei  pali  del  bacino  portuale  “alti  fondali”  e  relativo

monitoraggio  e  manutenzione  dell’incapsulante,  per  l’importo  lavori  di  euro

2.703.204,84 oltre euro 22.672,81 per oneri della sicurezza;

I  lavori  hanno  avuto  inizio  in  data  22.12.2008  e  risultano  ultimati  in  data

18.08.2011;

Con D.D. n.___ del____  è stata affidata alla commissione di collaudo costituita dai

professionisti  sopra  individuati,  l’incarico  di  collaudo tecnico  amministrativo dei

lavori  in oggetto, in sostituzione della commissione di  collaudo precedentemente

nominata con D.D. n. 05 del 08.01.2010, dimissionaria dal 18.04.2013;

Tra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - INCARICO

L'incarico conferito attiene al collaudo tecnico amministrativo dei lavori di bonifica,

per presenza di amianto, delle tubazioni e dei pali del bacino portuale “alti fondali”

e  relativo  monitoraggio  e  manutenzione  dell’incapsulante,  appaltati  alla  ditta

“Dalena Eco Trend srl” di Putignano, per l’importo di euro 2.703.204,84 oltre euro

22.672,81 per  oneri  della  sicurezza,  da  detta  ditta  eseguiti  a  seguito di  contratto

d’appalto rep. n. 6799 in data 19.03.08, registrato a Manfredonia in data 26.03.2008

al n. 131, serie 1^. 

ART. 2 – LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

La Commissione opererà in osservanza delle norme vigenti in materia, in particolare

il DPR 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12.04.2006

n. 163 recante codice dei contratti pubblici” e nel rispetto del Capitolato Speciale

d’Appalto.

La commissione di  collaudo viene costituita  ai  sensi  dell’art.  141, comma 4, del
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citato D. Lgs. 163/2006; all’ing. Vincenzo Guerra vengono affidate le funzioni di

presidente.

ART. 3- COMPENSO

Il compenso complessivo da corrispondere,  determinato dalla Stazione appaltante

sulla  base  del  Regolamento  Regionale  n.  7  del  11.11.2004,  viene  stabilito  ed

accettato pari ad euro 12.000,00, comprensivo di onorario e rimborso spese a forfet;

sono a carico del Comune di Manfredonia l’IVA e i contributi per legge.

ART. 4 -  CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa  che dovessero sorgere e che

non si fossero potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario

competente per territorio.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si rinvia alle norme di

legge  vigenti  in  materia,  anche  se  non espressamente  richiamate  e  alle  eventuali

successive disposizioni legislative che venissero emanate.

Per quanto altro non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del codice

civile.

I  professionisti  incaricati  dichiarano  sotto  la  propria  responsabilità  che  con  il

presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità

per la direzione/consulenza per conto di Enti Pubblici e che non sussistono motivi

che ostino all'esercizio della libera professione o che possano essere in contrasto con

l'incarico  ricevuto,  impegnandosi,  in  ogni  caso,  di  far  pervenire  al  Committente,

qualora ricorra il caso, le dovute autorizzazioni.

ART. 6  - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

I professionisti incaricati, a pena di nullità assoluta del contratto, assumono tutti gli
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obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  della legge 13.08.2010

n. 136 e s.m.i.  Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti

idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituisce  causa  di

risoluzione del contratto.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte  le spese del  presente  atto nonchè imposte  e tasse ad esso connesse sono a

carico dei professionisti incaricati.

Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  l'onorario  che  sarà  corrisposto  in  dipendenza  del

presente incarico ammonta a € 12.000,00 oltre contributi ed IVA se dovuti.

Il  presente  atto  verrà  assoggettato  all'imposta  di  registro,  ai  sensi  del  D.P.R.

26.04.1986 n.131, solo in caso d'uso.

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Le parti prendono atto che i dati forniti dagli incaricati sono trattati esclusivamente

per le finalità connesse alla convenzione di che trattasi, e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  in  questione  è  il  Comune  di  Manfredonia;  il

responsabile del trattamento è il dirigente del 7° Settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE                                  I  TECNICI  INCARICATI

Agli  effetti  dell'art.  1341  del  C.C.  i  sottoscritti  dichiarano  di  approvare

specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Artt. 2, 3,4, 5, 6, 7=.

IL DIRIGENTE                                     I  TECNICI  INCARICATI 
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