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ALLEGATO C)

SCHEMA DEL DISCIPLINARE

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI PREPOSTO
EX ART. 26, COMMA 3 DEL D.LGS. 81/2008 PER I SERVIZI E FORNITURA DI BENI
CORRELATI ALLA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DEL
“DISTRETTO TURISTICO TARGA FLORIO PROGETTO “MADONIE IN RETE”- AI SENSI DEL
BANDO DI COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO PROPOSTI DAI DISTRETTI
TURISTICI REGIONALI OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.3 LINEA D’INTERVENTO 3.3.3.A.
ATTIVITÀ C: AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE TURISTICHE MEDIANTE COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI
DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DA SISTEMI TURISTICI LOCALI.”
Progetto specifico “CIRCUITO TURISTICO DELLA TARGA FLORIO: UN MITO CHE VIVE”
CUP: H32F14000130004 – CIG: ZC41D6A8B5

Premesso che:
• con D.D.G. n.464/2013 del 22/03/2013 è stato approvato il Bando denominato
“Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”,
finalizzato all'attuazione della linea di intervento 3.3.3.A., Attività C), “Azioni di
rafforzamentodelle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante
cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai sistemi turistici locali”, a valere sul
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia e successivi D.D.G. di rettifica;
• il distretto ha presentato istanza di cofinanziamento ai sensi del bando citato in epigrafe, per il
progetto denominato “Circuito Turistico della Targa Florio: un mito che vive”, che è stato
ritenuto ammissibile e positivamente valutato, tramite l'applicazione dei criteri di selezione,
classificandosi in posizione utile al fine della concessione del cofinanziamento, giusto D.D.G.
n. 782/S3TUR del 16/06/2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2014 al
reg.1, foglio 47;
• il distretto ha individuato quale Beneficiario, in seno all'istanza di cofinanziamento, nei modi
previsti dall'art.2, comma 3.8 del bando, l'ente pubblico Comune di Castelbuono;
• il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, rielaborato ed adeguato alle prescrizioni di cui al
D.D.G. 782/14 ed approvato giusta determinazione dirigenziale n. 94 del 28/08/2014, così
come espressamente riportato nella convenzione, prevede un importo complessivo di €.
378.678,79 di cui €. 283.863,80 soggetti a ribasso, €.2.288,40 non soggetti a ribasso, per
oneri di sicurezza oltre ad €. 92.526,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
• nell'ambito del servizio di che trattasi così come previsto in progetto, dovrà essere nominato il
Direttore sull'esecuzione del contratto nonché la figura di preposto per lo svolgimento delle
mansioni previste dall' ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
•

con Determina n. 45 del 03/04/2017 il Responsabile del I° Settore ai sensi di legge, ha
incaricato il Direttore sull'esecuzione del contratto nonché per lo svolgimento delle mansioni
di presposto ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 così come previsto in progetto
l’Ing./Arch. _______________________________________ nato a __________________ il
__________, risultante dall'avviso pubblico giusto verbale del ____________;
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Tutto quanto sopra premesso e considerato:
L’anno duemiladiciasette il giorno ______________ del mese di ______________, presso la sede
municipale, con il presente atto si conviene quanto di seguito:
L’Amministrazione Comunale di Castelbuono e per essa il Responsabile del I Settore Dott.ssa
Patrizia Catena Sferruzza, che per la carica ricoperta, interviene nella stipula del presente disciplinare
per conto dell’Ente Locale che d’ora in poi sarà indicato semplicemente “Amministrazione” affida al
Professionista Ing./Arch. _________________________________ nato a ____________________
il _______________ e residente in ___________________________, via______________________
n. _____, cod. fisc.: ____________________________, partita IVA n. __________________, tel.
/cell ______________________________________________ fax ___________________________
PEC_____________________________________________, iscritto all’Albo Professionale della
provincia di ______________________ al n. ________, che d’ora in poi sarà indicato semplicemente
“Professionista”, l’incarico di Direttore sull'Esecuzione del contratto nonché per lo svolgimento delle
mansioni di Presposto ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 così come previsto in progetto, di beni
correlati alla promozione della destinazione turistica del “distretto turistico targa florio progetto
“madonie in rete”- ai sensi del bando di cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai
distretti turistici regionali obiettivo operativo 3.3.3 linea d’intervento 3.3.3.a. attività c: azioni di
rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante
cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti da sistemi turistici locali.”progetto
specifico “circuito turistico della targa florio un mito che vive”
L'incarico di Direttore sull'esecuzione del contratto nonché per lo svolgimento delle mansioni di
Presposto ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 riguarda, rispettivamente, le funzioni disciplinate
dall'art.111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e più specificatamente quelle relative al coordinamento,
direzione e controllo tecnico contabile dell' esecuzione del contratto stipulato dalla stazione
appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti
contrattuali avuto riguardo a quanto previsto,tutto incluso enullo escluso, dal Capitolato Speciale
d'Appalto, nonché la le mansioni di preposto secondo la disciplina dettata dagli artt.19 e 26 comma 3
del D.Lgs81/2008 e s.m.i., così come espressamente richiamata nello specifico elaborato di progetto.

Art. 1.
Il Professionista è tenuto a presentare all’Amministrazione effettuata gli atti di relativi previsti dal
comma 3 dell'art26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. completi di ogni necessario allegato entro giorni
trenta dalla data dell'incarico e comunque prima della stipula del contratto d'appalto;

Art. 2.
L’onorario per la prestazione svolta dal Professionista scaturisce dal valore della prestazione prevista
nel quadro economico del progetto così come approvato con la convenzione.
L’importo è pari ad € € 23.825,29, IVA compresa in ragione del 22%, omnicomprensivo di ogni
onere, contributo INPS ove dovuto, il contributo C.N.P.A.I.A., rimborso spese, assicurazione, come
da relativo disciplinare, tutto incluso e nulla escluso senza nulla altro a pretendere oltre quanto sopra
pattuito.
Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione successivamente alla conclusione delle attività ed
alla rendicontazione del progetto previa presentazione all’Amministrazione della fattura predisposta
dal Professionista contenente obbligatoriamente: il Codice Univoco Ufficio NKGD8Q, il C.I.G.
ZC41D6A8B5, il C.U.P. H32F14000130004 del progetto e l’IBAN.
Art. 3.
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Oltre alla corresponsione dell’onorario di cui all’art. 4, null’altro spetta al Professionista a qualsiasi
titolo, per l’incarico di cui al presente disciplinare. Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento
dell’incarico sono a carico dello stesso.
Art. 4.
Resta convenuto che in caso di controversie tra l’Amministrazione ed il Professionista, nascenti
dall’incarico oggetto dal presente disciplinare d’incarico, che non sia definita in via amministrativa,
la competenza resta attribuita al tribunale civile competente per territorio, foro di Termini Imerese.
Art. 5.
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
- Il Responsabile del I° Settore che, per la carica ricoperta, interviene nella stipula del presente
disciplinare per conto dell’Ente locale, presso il Comune di Castelbuono, via S. Anna n. 25 – PEC:
comune.castelbuono@pec.it;
- l’Ing./ Arch.___________ presso __________________________________________________
PEC: __________________________________________________;
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il Professionista incaricato mentre lo
diventerà per l’Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.
Castelbuono, lì ___________

Per accettazione:
il Professionista

l’Amministrazione

