
Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)

OGGETTO:  POIn attrattori culturali,  naturali  e turismo (FESR) 2007/2013 - Asse I,  Linea I.1.1.  
Recupero  e   valorizzazione  del  fossato  del  castello  svevo-angioino  di  Manfredonia. 
Affidamento di servizi per l’ archeologia. CUP J36G13000340006  – CIG Z310FE671E.
Rep. N°___

L’anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di ______, nella residenza comunale, Piazza  
del Popolo n.8 in Manfredonia, con la presente  scrittura privata a valere a tutti gli effetti di  
legge 

TRA
il dott. ing. Giovanni Spagnuolo, nato a Manfredonia il _______ nella sua qualità di  Dirigente del  
6° settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Manfredonia,  il quale agisce in nome per conto  
e nell’esclusivo interesse del Comune di Manfredonia, codice fiscale 83000290714, giusto art.  
107, comma 3 lettera c del D.L.gs 267/2000, in esecuzione del vigente Regolamento dei contratti  
e della disposizione sindacale n. 3/2012 

E
Il  dott./acheol.   _________,  nato  a  _____________il  ______  e  residente  in  ____________ 
via__________ n. __ –  C.a.p. _______ – P.IVA _________, iscritto all’Associazione Nazionale 
degli Archeologi al n. _____; 
(in seguito denominato Professionista).

PREMESSO CHE:
- con   deliberazione  di  G.C.  n.  194  del  19/07/2013  veniva  approvato  il  progetto  definitivo 

dell’intervento  di  recupero  e  valorizzazione  del  fossato  del  Castello  svevo-angioino,  redatto  
dall’Ufficio  Tecnico Comunale  (U.T.C.),  per  un importo complessivo di  €  990.000,00 di  cui  €  
750.000,00 per  lavori più € 35.060,00 per progettazione esecutiva a base d’asta, € 22.000,00  
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 182.940,00 per somme a disposizione;

-    con  decreto  del  Segretario  Generale  dell’Organismo  Intermedio  (O.I.)  –  Ministero  dei  Beni 
Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)  del 02/08/2013, Rep. n.9/2013, al  
progetto in epigrafe è stato assegnato un finanziamento di € 990.000,00;

-   con  nota  del  20/09/2013  n.  11169  la  Soprintendenza  per  i  BB.  Archeologici,  al  fine  della  
valorizzazione del Castello nel quale insiste il Museo Nazionale Archeologico, autorizzava i lavori  
di  che  trattasi  a  condizione  che  le  opere  di  scavo  venissero  affidate  a  un  professionista 
archeologo, qualificato, riservandosi la Direzione Scientifica dei lavori alla direzione del Museo;   

-   con successiva  deliberazione  di  G.C.  n.  283 del  20/09/2013 venivano approvati  il  Capitolato 
Speciale  d’Appalto  e  il  quadro  economico  rimodulato  per  un  importo  complessivo  di  €  
990.000,00 nell’ambito dell’importo finanziato;

-   a seguito di procedure di gara (appalto integrato), con D.D. n. 1525 del 22/11/2013 l’appalto 
veniva  aggiudicato  in  via  definitiva  all’A.t.i.  Dicorato Giuseppe  –  Tecnocalor  Srl  con  sede in  
Barletta;

-    con Ordine di Servizio n.1 del 02/01/2013 il RUP, nelle more della stipula del contratto, invitava  
l’impresa aggiudicataria ad avviare la progettazione esecutiva dell’intervento;



-   con  nota  del  10/02/2014,  acquisita  al  n.  6222  di  prot.  comunale  del  14/02/2014,  l’A.T.I.  
aggiudicataria trasmetteva il progetto esecutivo inoltrato alla competente Soprintendenza per i  
BB.  Architettonici  e  per  il  Paesaggio,  che già aveva espresso parere  favorevole  sul  progetto 
definitivo in data 05/09/2013 n.12699; 

-   con nota del 03/04/2014, al prot. comunale n. 13012 del 10/04/2014,  la Soprintendenza per i  
BB. Architettonici  e per il  Paesaggio, competente per territorio,  rilasciava il  parere finale sul  
progetto esecutivo di cui all’art. 21 del D. L.gvo 42/2004 e autorizzava i lavori previsti;

-   in  data  28/04/2014  al  n.  9339  di  rep.  comunale  veniva  sottoscritto  il  contratto  d’appalto,  
registrato a Manfredonia il 06/05/2014 al n. 188 Serie 1; 

-    con Determinazione dirigenziale n.____ del ____,   nelle more di procedere agli scavi per gli 
impianti  e  le  fondazioni  per  la  carpenteria  metallica,  veniva  incaricato  il  professionista 
archeologo come richiesto dalla anzidetta Soprintendenza; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE  E  SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art. 1 – PREMESSE.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il  Comune di  Manfredonia  affida  al  Professionista,  dott./acheol.  ____________,  l’incarico  di 
“Archeologo  responsabile”  per  l’Attività  di  sorveglianza  e  scavo archeologico per  i  lavori  di 
Recupero e  valorizzazione del fossato del castello svevo-angioino di Manfredonia finanziati con 
decreto del Segretario Generale O.I. - Mibact n. 09/2013 a valere sul  POIn attrattori culturali, 
naturali e turismo (FESR) 2007/2013 - Asse I, Linea I.1.1.
 

Art. 3 –  MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

I  compiti  di  cui  all’art.  2,  saranno eseguiti  in  completa conformità a tutti  i  requisiti  di legge 
previsti  per  prestazioni  tecnico-professionali  in  analogia  con  attività/mansioni  svolte 
dall’archeologo con quelle di altri professionisti dei settori affini (architetti, ingegneri, agronomi,  
restauratori). In particolare si pone riferimento al D. Lvo 163/2006 e s.m.i., al Regolamento di cui 
al DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e al DPR 42/2004 “Codice dei BB.CC.” e s. m. e i..

1. Il professionista (archeologo):  -collabora con il direttore dei lavori e su richiesta di costui in 
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto; - è presente durante il  
periodo  di  svolgimento  di  scavi  che  richiedono  controllo  quotidiano,  nonché,  se  richiesto,  
durante  le  fasi  di  collaudo;   -  risponde  dell’attività  e  compiti  che  svolge  direttamente  alla  
stazione appaltante e agli organi superiori preposti, Soprintendenze; - discute con la Direzione 
Lavori le problematiche emerse dalle visite in cantiere;  - concorda il lavoro delle attività con la  
Direzione Scientifica, demandata alla direttrice del Museo Nazionale Archeologico;

2. Assicura il miglior disimpegno delle prestazioni riferite allo specifico incarico professionale per  
lo  svolgimento  inoltre  delle  seguenti  attività:  -  sorveglianza  archeologica  a  qualsiasi  tipo  di 
sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti  archeologici,  o  
dovunque  ne  sia  presupponibile  l'esistenza;  -  appropriata  documentazione  fotografica  con 
numero sufficiente di fotografie (minimo 12) con localizzazione fotografica;  - relazione scritta  
con allegata planimetria con posizionamento topografico;



3. Il Professionista, al fine del rispetto del cronoprogramma dei lavori e degli impegni assunto  
con il presente atto, sin da ora dichiara che qualora fosse impedito a raggiungere il cantiere si  
impegna a proprie cure e spese a farsi sostituire da archeologo/a,  suo/sua  collaboratore/trice. 

Art. 4 – ONORARIO E LIQUIDAZIONI.

Con riferimento agli Artt. 2 e 3 l’onorario è calcolato in lordi € 3.660,00 comprensivo di Iva al  
22%,  scaturisce  dall’applicazione  delle  percentuali  derivanti  dal  paragrafo  5.2  Attività  di  
sorveglianza  e scavo,  Tab.  A  Compensi  a  vacazione  (2°  livello),  di  cui  al  Tariffario  Nazionale 
dell’Associazione Nazionale Archeologi -anno 2011, con il ribasso di circa il 50% su € 303,68  a 
giornata/uomo come di seguito illustrato:

A) Onorario a vacazione €    303,68 giornata/uomo
B) Sconto del professionista (circa il 50%) pari a €     150,00 giornata/uomo 
C)  Presunte 20 giornate/uomo x € 150,00 = € 3.000,00  

oltre IVA di legge al 22% .
In detto compenso è compreso il rimborso delle spese ed eventuali compensi accessori calcolati  
e conglobati, nella misura stabilita e con modalità di calcolo innanzi richiamato. 
Il  pagamento  per  la  prestazione,  come  da  accettazione  dell’incarico  sottoscritto  dal 
professionista,  dovrà  avvenire  dopo  accettazione  della  parcella  professionale  da  parte  del  
Responsabile del Procedimento ed emissione di fattura in unica soluzione.

1.  Al  pagamento  delle  spese  sostenute  dal  soggetto  attuatore  è  delegato  il  MIBACT  previa 
implementazione dati sul sistema ministeriale S.G.P. e all’accredito delle somme da parte dello 
stesso Mibact. 

Art.5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 
dedicato.
Il professionista dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi del conto  
corrente, nel  caso di  conto correnti  già  esistenti,  dalla  loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il  
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare a questo 
Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010, il professionista assume l’obbligo di tracciabilità  
dei flussi finanziari. L’incarico e gli impegni  de quo si intendono risolti di diritto in tutti i casi in 
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  
operazioni.

Art. 6 – CONTROVERSIE.

Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero sorgere relativamente 
all’applicazione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via bonaria,  
saranno deferite al giudice ordinario competente per territorio.

Art. 7 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DURATA.

L’incarico, alle condizioni della presente convenzione, è dalla Parte Committente affidato e dalla  
parte Convenzionante accettato. L’incarico ha la stessa durata del tempo previsto per i lavori.

Art. 8 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.



Le spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico del professionista  o 
di chi ne fa uso.

Art. 9 – ELEZIONE DI DOMICILIO.

Per quanto concerne l’incarico affidatogli la Parte Convenzionate, in base al mandato previsto  
dalla  presente  convenzione,  elegge  il  proprio  domicilio  presso  la  sede  del  Comune  di  
Manfredonia – 6° Settore.

Art. 10 – VALIDITA’.

La  presente  convenzione  è  senz’altro  impegnativa  per  entrambe  le  parti  sottoscritte,  ed  è  
protratta al tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.
Manfredonia _______________

Parte Committente             
Il dirigente del 6° Settore                                              

Il Professionista 
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