
CONVENZIONE

(Art.24 comma 1 lettera c) D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Tra

Presidenza Regione Siciliana - Ufficio Speciale per la Progettazione 

E

COMUNE DI SPADAFORA (ME)

PER L'AFFIDAMENTO DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI DI:

□ Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica

■ Progettazione Definitiva 

■ Progettazione Esecutiva

□ Direzione dei Lavori

■ Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

□ Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

□ Collaudo Statico

□ Collaudo Tecnico Amministrativo

□ Incarichi  di  supporto  tecnico-amministrativo  alle  attività  del  responsabile  del

procedimento, del Dirigente competente alla programmazione di lavori pubblici ed attività

di verifica  preventiva del  progetto,  ai  sensi dell'art.26,  c.6,  lettere  c) e  d) del d.l.vo n.

50/2016;

■ Ogni  altra  attività  rientrante  nei  “servizi  di  architettura  e  ingegneria  e  altri  servizi

tecnici” di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE: -  Con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  128 del  04/11/2020,  il

COMUNE  DI  SPADAFORA  (ME)  ha  deliberato  l’approvazione  dello  schema  della

Convenzione in oggetto inviato dall’Ufficio Speciale per la Progettazione con nota n.3024

1



del 9 luglio 2020 in risposta a nota prot. 7300 del 07/07/2020 a firma del Sindaco e del

Dirigente della III Area del Comune di SPADAFORA (ME) e con la quale è stata richiesta

la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 24 comma i lettera e) del Codice, D.L.vo

n. 50/2016 e ss.mm. ii. ai fini dell’espletamento delle attività di: Progettazione Definitiva,

Progettazione  Esecutiva  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione,

relativamente  all'intervento  denominato:  Intervento  di  messa  in  sicurezza  idraulica  del

tratto urbano del rio Acquavena nel Comune di Spadafora (ME).

CONSIDERATO CHE: 

-  l'Ente COMUNE DI SPADAFORA (ME), in via preliminare ha valutato che i servizi di

cui  in  epigrafe  presentano  le  caratteristiche  indicate  dall'art.23  comma  2  del  D.L.vo

n.50/2016 e ss.mm. e ii., giusta verifica operata dal responsabile Unico del Procedimento

(R.U.P.)

-   l'articolo  24 del  D.L.vo n.  50/2016 e ss.mm.ii.  prevede al  comma 1 lettera  a)  che le

prestazioni  relative  alla  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,   definitiva  ed:

esecutiva,  dei  lavori,  nonché alla direzione,  lavori  ed agli  incarichi  di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla

programmazione  dei  lavori  pubblici  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;

- l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, istituito

giusta  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  426 del  04  novembre  2018 e  successiva

deliberazione  n.  447  del  15  novembre  2018,  posto  alle  dipendenze  del  Presidente  della

Regione Siciliana svolge istituzionalmente le seguenti attività: 

  esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici

regionali nonché ogni altra attività rientrante nei “servizi di architettura e ingegneria e altri
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servizi tecnici” di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera vvvv del D.Lgs n. 50/2016, con la

correlata  possibilità  di  avvalersi  delle  professionalità  e  delle  risorse  degli  altri  rami

dell'Amministrazione regionale;

 stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi consorzi comunali e le Città

metropolitane  per espletare,  a  loro favore,  le  attività  di  cui  all'articolo  24 del  D.L.vo n.

50/2006;

- l'Ufficio Speciale per la Progettazione ha specifica competenza in materia di progettazione

e/o direzione di opere pubbliche ed all’interno dello stesso Ufficio sono presenti le figure

professionali individuate dal predetto art.24 comma 3 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che tali figure appaiono idonee per le attività oggetto della presente convenzione;

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

dell’azione  amministrativa,  l'Ente  COMUNE  DI  SPADAFORA  (ME)  intende  affidare

all'Ufficio Speciale per la Progettazione, le prestazioni relative alle attività di progettazione

elencate  in  premessa  e  che,  ad  ogni  buon  fine  si  riepilogano:  Progettazione  Definitiva,

Progettazione  Esecutiva  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione,

relativamente  all'intervento  denominato:  Intervento  di  messa  in  sicurezza  idraulica  del

tratto urbano del rio Acquavena nel Comune di Spadafora (ME), di cui in premessa.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

FRA LE PARTI:

Ente COMUNE DI SPADAFORA (ME) rappresentato da omissis, nato a omissis il  Cod.

Fisc. omissis, il quale sottoscrive la presente convenzione in qualità di Responsabile della III

Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio dell'Ente COMUNE DI SPADAFORA

(ME)  Cod.  Fisc.  00396110835 dove lo  stesso  è  domiciliato  per  la  funzione,  ed  Ufficio

Speciale per la Progettazione, rappresentato dall’ Ing. Leonardo Santoro nato a omissis il

Cod.  Fisc.  omissis  quale  sottoscrive  la  presente  convenzione  nella  qualità  di  Dirigente
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Responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  con  sede  in  Palermo,  Palazzo

D'Orleans,  Piazza  Indipendenza,  21  90129  Palermo  dove  lo  stesso  è  domiciliato  per  la

carica, nel seguito denominato Ufficio Speciale per la Progettazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

l'Ufficio Speciale per la Progettazione assume l'incarico, attraverso le proprie strutture, per lo

svolgimento  delle  seguenti  attività:  Progettazione  Definitiva,  Progettazione  Esecutiva  e

Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione,  relativamente  all'intervento

denominato:  Intervento  di  messa  in  sicurezza  idraulica  del  tratto  urbano  del  rio

Acquavena nel Comune di Spadafora (ME), di cui in premessa. Ove l'Ente COMUNE DI

SPADAFORA (ME) intendesse affidare ulteriori incarichi, potrà farne richiesta all'Ufficio

Speciale per la Progettazione che valuterà, compatibilmente con i propri compiti di istituto la

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

modalità e tempistica finalizzata all'assolvimento dell'incarico.

Articolo 2

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.L.vo n.

50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte da funzionario/dirigente nominato dall'Ente COMUNE

DI SPADAFORA (ME), quale Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.3 comma 1.

a)  del  D.L.vo  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  che  ne  comunicherà  le  generalità  al  Dirigente

responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione. 

Articolo 3

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione provvederà alle nomine oggetto della

presente convenzione,  individuando le diverse professionalità necessarie per assumere gli

incarichi di cui all’art. 1, all'interno dell'organico del predetto Ufficio.

Articolo 4
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Per lo svolgimento delle attività conseguenti agli incarichi di cui al precedente, articolo 1,

ove fosse necessario sostenere gli oneri per le missioni del personale impegnato nelle attività

oggetto della presente convenzione, nonché i costi necessari per l’acquisto di attrezzature,

effettuazione di rilievi e misurazioni, la produzione di elaborati, svolgere attività di rilievo,

e/o indagini e/o altre attività specialistiche, ovvero ancora  avvalersi di professionalità che

esulano dalle disponibilità e competenze dell' Ufficio Speciale per la Progettazione, l'Ente

COMUNE DI SPADAFORA (ME),  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, affinché il Responsabile Unico

del Procedimento medesimo possa sostenere le spese necessarie e provvedere agli eventuali

affidamenti e/o ai relativi pagamenti.

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

dell’Amministrazione, per essere recuperati nell’ambito del finanziamento.

Sono a carico dell'Ente COMUNE DI SPADAFORA (ME), le polizze assicurative per la

copertura dei rischi di natura professionale, previste ai sensi dell'art.24 comma 4 a favore dei

dipendenti  incaricati  della  progettazione,  del  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di

progettazione/esecuzione, direzione lavori ed attività tecniche.

Sono altresì a carico dell'Ente COMUNE DI SPADAFORA (ME), ai sensi del comma 1

dell'art.113 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli oneri inerenti all'assolvimento delle

attività tecniche correlate all'appalto.

Articolo 5

Il progetto redatto dall'Ufficio Speciale per la Progettazione sarà trasmesso al R.U.P. nei

termini convenuti, affinché provveda alle fasi successive di verifica e validazione ai sensi

dell'art.26 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell'art.27 del suddetto D.L.vo sarà cura della stazione appaltante Ente COMUNE
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DI SPADAFORA (ME), provvedere alle relative approvazioni.

Articolo 6

Tutte  le  procedure  e  gli  adempimenti  connessi  al  reperimento  delle  risorse  per  il

finanziamento dei lavori, alla pubblicazione dei bandi, all'indizione della gara per l'appalto

dei lavori ed alla stipula dei contratti  di appalto saranno curate dall'Ente beneficiario del

Finanziamento.

Restano di competenza dell'Ente COMUNE DI SPADAFORA (ME), tutti i pagamenti 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 ai sensi dell'art.102 del

D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 8

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

l’espletamento delle attività di cui all'articolo 1 nominati dal Dirigente dell'Ufficio Speciale

per  la  Progettazione,  saranno  quantificati  e  ripartiti,  ai  sensi  dell'art.113  del  D.L.gs.  n.

50/2016 e ss.mm.ii, nel rispetto del Regolamento, di cui al comma 3 del medesimo articolo,

adottato giusto D.P. n.14 del 30 maggio 2018 pubblicato su G.U.R.S. n.33 del 03/08/2018.

Saranno altresì  riconosciuti  all'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  le  risorse di  cui  al

succitato art.113 comma 4 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., nel rispetto del Regolamento

adottato giusto D.P. n.14 del 30 maggio 2018. I relativi oneri, nonché le spese riconoscibili

ai sensi del comma 2 dell'art.113 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..,  saranno inseriti nel

Quadro economico fra le somme a disposizione dell’Amministrazione, per essere recuperati

successivamente nell’ambito del finanziamento.

6



Articolo 9   

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

sottoscrizione  della  presente  convenzione  è  previsto  in  capo  all’Ufficio  Speciale  per  la

Progettazione.

Articolo 10

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

precedente  articolo  8  a  mezzo  ordine  di  accreditamento  su  apposito  capitolo  a  favore

dell'Ufficio Speciale per la Progettazione.

Articolo 11

Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di natura legislativa

e regolamentari in materia di opere pubbliche di cui al D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.i

Articolo 12

La presente convenzione è  firmata digitalmente ai sensi dell’art.  24 del D. Lgs. 7 marzo

2005 n. 82 e successive, modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione fiscale.

Per la Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Speciale per la Progettazione

il Dirigente responsabile
Ing. Leonardo Santoro

Per l'Ente COMUNE DI SPADAFORA (ME)
Il Dirigente responsabile

Ing. Renato Cilona
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