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CONVENZIONE  PER CONFERIMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER VERIFICA  DI  IDONEITA' 

STRUTTURALE. 

L'anno  duemilatredici,  addì  ..........  (..........)  del  mese  di  ..........  (..........) in  Cattolica  e  nella  Residenza 

municipale. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il  Comune  di  Cattolica,  codice  fiscale  n°  00343840401,  nella  persona  dell'Ing.  Stefano  Rastelli  nato  a 

Riccione il 31/01/1969, che interviene nel presente atto in qualità di Posizione Organizzativa, in ciò delegato  

dal Dirigente del Sett. 2 Arch. Fabio Tomasetti con Determina Dirigenziale n. 489 del 17/07/2013 e quindi e 

per conto e in rappresentanza del Comune di Cattolica con sede in P.le Roosevelt n. 5 domiciliato per la 

carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di  

competenza del Settore 2,

E

l' Ing. Emanuele Mussoni, nato a Rimini il 19 luglio 1969,  con recapito professionale in S. Martino dei Mulini 

nel  comune  di  Santarcangelo  di  R.  (RN),  Via  Tomba  782/a,  C.F.  MSSMNL69L19H294P  e  P.IVA 

03180930400, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al  n. 564/A;  

PREMESSO

− che con Determinazione Dirigenziale n.          del           ,  si disponeva di affidare all' Ing. EMANUELE 

MUSSONI, che accetta, l’incarico professionale per la verifica di idoneità strutturale di tettoia (gazebo) 

nell'area prospiciente l'unità immobiliare ad uso bar in piazza De Curtis, di proprietà del Comune 

di Cattolica. 

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Cattolica (RN) affida all'Ing. Emanuele Mussoni,  iscritto al n. 564 all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia  di  Rimini,  l'incarico  professionale  per   la  verifica di  idoneità  strutturale  di  tettoia  (gazebo) 

nell'area prospiciente l'unità immobiliare ad uso bar in piazza De Curtis, di proprietà del Comune di 

Cattolica.
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Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento dell'incarico, il  professionista deve porre in essere i mezzi  concettuali  ed operativi  che 

appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il  Committente si  ripromette, in particolare la verifica di 

idoneità  e  la  individuazione  degli  eventuali  interventi  da  porsi  in  atto  per  ottenerla,  la  progettazione  e 

direzione lavori degli stessi, gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti.

L’Amministrazione si impegna a garantire tutte le informazioni, le documentazioni ed il libero accesso all'area 

in cui  verranno eventualmente realizzate le opere relative al progetto di  cui  trattasi,  per tutto il  corso di 

espletamento del presente incarico all'Ing. Emanuele Mussoni.

Art. 3 - Modalità dell’incarico 

L’incarico oggetto della presente convenzione si concretizza nelle seguenti prestazioni:

1. rilievo delle strutture principali e secondarie;

2. verifica di idoneità strutturale in base alle normative vigenti

3. verifica dello stato attuale delle strutture, valutando se sussiste necessità di interventi 

4. redazione degli elaborati esecutivi di progetto delle opere strutturali

5. consegna della documentazione relativa agli  adempimenti  dei  punti  precedenti,  per  l'approvazione da 

parte del Comune di Cattolica e gli adempimenti previsti dalla normativa sismica

6. direzione lavori delle opere strutturali e certificazione a strutture ultimate della regolare esecuzione.

Art. 4 - Durata dell’incarico e tempi previsti per la esecuzione

La prestazione professionale inizierà dalla data del presente atto ed avrà  termine quando l'intera opera sarà  

stata ultimata e verrà approvata la certificazione a strutture ultimate della regolare esecuzione; nel caso non 

siano  necessarie  opere  di  intervento,  avrà  termine  con  la  consegna  della  documentazione  relativa  alle 

prestazioni descritte al precedente art. 3, punti da 1 a 3, per l'approvazione da parte del Comune di Cattolica 

e gli adempimenti previsti dalla normativa sismica.

Il tempo massimo previsto per le prestazioni descritte al precedente art. 3, punti da 1 a 5, è di giorni naturali e 

consecutivi 30 ad iniziare dalla data del presente atto.

Il professionista dovrà essere disponibile per la direzione dei lavori nei tempi conseguenti all'affidamento degli 

stessi da parte dell'Amministrazione.

Il  tempo massimo previsto per la  certificazione a strutture ultimate della regolare esecuzione è di giorni 

naturali e consecutivi 14 ad iniziare dalla data della ultimazione dei lavori.
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Art. 5 - Compensi

Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista è stabilito forfettariamente come segue:

5.1) per le prestazioni descritte al precedente art. 3, punti da 1 a 3, euro 1.000,00

5.2) per le eventuali prestazioni descritte al precedente art. 3, punti da 4 a 6, euro 1.300,00

L’onorario comprende quanto è dovuto al Professionista per l’assolvimento dell’incarico, incluse le spese 

necessarie ad esso.

All'onorario va aggiunto il contributo per Cassa di previdenza 4%, più IVA di legge al 22%; 

Pertanto, per le prestazioni relative al presente incarico l'ammontare complessivo degli onorari, compensi  

discrezionali, diritti e spese, contributo di previdenza, IVA di legge, risulta come segue:

Descrizioni Importi

Rilievo e verifiche come da 5.1) Euro 1.000,00

Progetto e direzione lavori come da 5.2) Euro 1.300,00

SOMMANO Euro 2.300,00

Cassa previdenza 4% Euro 92,00

IVA 22% Euro 526,24

Importo complessivo Euro 2.918,24

Art. 6 – Modalità di liquidazione e pagamento

Il pagamento dei compensi, oltre alla Cassa Nazionale di Previdenza ed all’IVA, avverrà su presentazione di 

regolare fattura e sarà effettuato in unica soluzione al completamento dell'incarico, previa approvazione degli  

atti da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 il professionista deve utilizzare uno o piu’ 

conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche 

in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori , ai servizi ed alle 

forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono 

essere  effettuati  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  con  altri  strumenti  idonei  a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni  Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente 

appalto e precisamente: CIG ............................

Il professionista si impegna a comunicare entro sette giorni dalla stipula del contratto gli estremi identificativi  

dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.
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Art. 7 – Responsabilità e garanzie

Il professionista deve possedere polizza assicurativa di cui all'art. 269 del Regolamento DPR 207/2010.

Art. 8 - Controversie

Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Rimini.

Art. 9 - Spese

Le spese relative alla stipula del presente disciplinare (eventuale registrazione fiscale, imposte, tasse, ecc.)  

sono a carico del professionista.

Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. n.131 del 

26.04.1986.

Art. 11 - Esecutività della convenzione

Il  presente  disciplinare  è  impegnativo  per  il  professionista  fin  dal  momento  della  sottoscrizione,  mentre 

diventerà tale per l'Ente committente soltanto ad avvenuta esecutività dell’atto di conferimento dell'incarico.

Art. 12 - Penale

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale di € 50,00 

per ogni giorno di ritardo.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

IL  PROFESSIONISTA PER L'AMMINISTRAZIONE
Ing. Emanuele Mussoni ing. Stefano Rastelli

Cattolica, .........................
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