
CONVENZIONE TRA

ENTE/COMUNE DI _________________________

E

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

PER

L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE –

DEFINTIVA -  ESECUTIVA), DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZONE ED ESECUZIONE

PREMESSO CHE:

-  Con  Deliberazione  dell'Ente/Giunta  Municipale  n._____del  ________

l’Ente/Amministrazione  Comunale di _________, ha deliberato di : 

-….....................................................................................................................................

CONSIDERATO CHE:

-  l’articolo 90 del  D. Lgs. n. 163/2006 prevede al comma 1 lettera a) che le prestazioni

relative  alla  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori,  nonché  agli

incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento

sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero, ai sensi della lettera c)

del medesimo comma 1, da organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le stazioni

appaltanti possono avvalersi per legge;

- il  Dipartimento Regionale Tecnico  ha specifica competenza in materia di progettazione e

realizzazione di opere pubbliche; 

- in ragione del migliore perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità

dell’azione  amministrativa,  l'Ente/amministrazione  comunale  di  _________   intende

affidare  al  Dipartimento  Regionale  Tecnico  le  prestazioni  relative  alla  progettazione



preliminare/definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in

fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di

“..............................................................................................................................................”,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

FRA LE PARTI:

-  ENTE/COMUNE  DI  _______________ rappresentato  da  ____________,  nato  a

_____________  il  ___________,  domiciliato  per  la  carica  in  ___________,  Via

___________ n. _____, presso ___________, il quale sottoscrive la presente convenzione in

qualità  di  __________________,  C.F.  __________________,  tale  autorizzato  alla

sottoscrizione con ______________________, nel seguito denominato ENTE/COMUNE; 

-  DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO, rappresentato da _____________________,

nato a ______________ il  _____________, il  quale sottoscrive la presente convenzione

nella  qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  con  sede  in

Palermo,  Via  Munter  n.  21  ove  è  domiciliato  per  la  carica,  nel  seguito  denominato

DIPARTIMENTO;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

lI DIPARTIMENTO assume l'incarico, attraverso la propria struttura di sede individuata nel

Servizio ____  ovvero attraverso la propria struttura periferica nell'Ufficio del Genio Civile

di ________, relativo alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, direzione dei lavori

e  coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  progettazione ed esecuzione  dei  lavori  di  “

_____________________”.

Ove  l'ENTE/COMUNE intendesse  affidare  ulteriori  incarichi,  potrà  farne  richiesta  al

DIPARTIMENTO che  valuterà,  compatibilmente  con  i  propri  compiti  di  istituto,  la

disponibilità delle proprie strutture, ed ove disponibile riscontrerà la richiesta comunicando



la struttura di Sede e/o periferica individuata ad assolvere all’incarico.  

Articolo 2

Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 163/2006 e

ss.mm.ii., saranno svolte da un funzionario/dirigente nominato dal  ENTE/COMUNE, quale

amministrazione aggiudicatrice, che ne comunicherà le generalità al Dirigente responsabile

del Servizio ____ ovvero all’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di _________.

Articolo 3

Il Servizio ____  ovvero l'Ufficio del Genio Civile di ________ individuerà, nell'ambito del

proprio ufficio,  compatibilmente con i  compiti  di  istituto,  ed utilizzando le professionalità

disponibili,  i soggetti cui affidare gli incarichi di cui  all'articolo 1 affinchè il Responsabile

Unico  del  Procedimento  provveda  alla  conseguenti  nomine  oggetto  della  presente

convenzione. 

Articolo 4

Per lo svolgimento delle attività conseguenti agli incarichi di cui al precedente articolo 1, ove

fosse necessario sostenere oneri per le missioni del personale e per la produzione di elaborati

nonché  svolgere  attività  di  rilievo,  indagini  o  altre  attività  specialistiche  ovvero  ancora

avvalersi di professionalità che esulano dalle disponibilità e competenze del Servizio _____

e/o dell'Ufficio del Genio di _________ , l'ENTE/il  COMUNE, sulla scorta di adeguata e

giustificata previsione di spesa inoltrata al Responsabile Unico del Procedimento, provvederà

alla  copertura  finanziaria  con  oneri  anticipati  a  carico  del  proprio  bilancio,  affinchè  il

Responsabile  Unico  del  Procedimento  medesimo  possa  sostenere  le  spese  necessarie  e

provvedere ai conseguenti affidamenti.

I  succitati  oneri  saranno  inseriti  nel  quadro  economico  fra  le  somme  a  disposizione

dell'Amministrazione,  e recuperati successivamente nell'ambito del finanziamento.

 Articolo 5



Il  progetto  redatto  dal  Servizio  _____  e/o  Ufficio  del  Genio  Civile  di  ________  sarà

trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento nei termini convenuti, affinchè provveda

all'approvazione tecnico amministrativa ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 12 luglio 2011 e del

Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13. 

Articolo 6

Tutte le procedure connesse al reperimento delle risorse per il finanziamento dei lavori, alla

indizione della gara per l’appalto dei lavori, alla pubblicazione dei bandi ed alla stipula del

contratto di appalto saranno curate dall'ENTE/COMUNE. 

Restano ancora di competenza del ENTE/COMUNE il pagamento degli acconti, degli stati di

avanzamento  lavori  (S.A.L.)  e  delle  eventuali  ulteriori  somme  in  favore  dell’Impresa

appaltatrice nonché degli oneri di cui al successivo articolo 8 ed in ultimo l’approvazione

degli atti di contabilità finale, .

Articolo 7

Il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere sarà affidato a cura del COMUNE ai

sensi dell'articolo 120  del D.L.vo n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento di cui

al DPR 207/2010, come recepiti dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e dal Regolamento

di cui al Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13.

Articolo 8

I compensi spettanti al Responsabile Unico del Procedimento, ed ai soggetti individuati dal

Servizio ____ e/o dall'Ufficio del Genio Civile di _______ per l'espletamento delle attività di

cui all'articolo 1, saranno quantificati e ripartiti ai sensi dell'articolo 93 del D.L.vo n.163 del

12.04.2006, come introdotto dall'articolo 13 bis della legge n 11/08/2014 n 114. e ss.mm.ii.,

nel rispetto del Regolamento adottato dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità.

Saranno  altresì riconosciuti al Servizio e/o all'Ufficio del Genio Civile di _______  le risorse

di  cui  al  succitato  articolo  93  comma 7  quater,  nel  rispetto   del  Regolamento  adottato



dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità. 

I relativi oneri, nonché le spese riconoscibili ai sensi dei commi 7 bis dell’articolo 92 del

D.Lgs.  n.163/2006  e  ss.mm.ii.,  saranno  inseriti  nel  quadro  economico  fra  le  somme  a

disposizione  dell'Amministrazione.,  e  recuperati  successivamente  nell'ambito  del

finanziamento.

 Articolo 9

Nessun onere  economico  connesso  all'espletamento di  qualunque attività  per  effetto  della

sottoscrizione della presente convenzione è previsto in capo al DIPARTIMENTO .

 Articolo 10

Il  Responsabile del Procedimento  provvederà  al pagamento degli oneri di cui al precedente

articolo 8 a mezzo di ordini di accreditamento su apposito capitolo al DIPARTIMENTO e/o

all'Ufficio del Genio Civile di _________ .

 Articolo 11

Per la progettazione ed esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di natura legislativa

e regolamentari in materia di opere pubbliche, di cui alla legge regionale 12 luglio 2011 n.

12 e dal regolamento di cui al D.P.Reg 31 gennaio 2012 n. 13.

Articolo 12

La presente convenzione, essendo stipulata nell’interesse della pubblica amministrazione è

redatta in carta semplice in triplice copia e non è soggetta a registrazione fiscale.

Letto confermato e sottoscritto

 Per l'Ente/il Comune di ________ Per Il Dipartimento Regionale Tecnico     

Il Dirigente Generale

Palermo,


