
BOZZA DI CONVENZIONE TRA L’ATS SARDEGNA E IL LIBERO PROFESSIONISTA 

INGEGNERE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI STRUTTURE ESISTENTI  

 

 

L’anno ……………. il giorno …………… del mese di ……………….. nella Sede del 

……………….. in  ……………….. via/p.zza………………………n…, 

 

TRA 

 

……………………………………. (C.F. ……………………….), di seguito denominato 

“Committente”, legalmente rappresentato dal Dirigente …………………….., Dr./Dr.ssa 

………………………….., nato/a a nato/a a............... il..................,  (….) il nato/a a............... 

il..................,, domiciliata per la carica presso nato/a a............... il..................,, la quale agisce 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta  

E 

 L’ING ………………….. (C.F…………..…) nato/a a............... il..................,, di seguito 

denominato “libero professionista”, con studio in ………………………………. via/p.zza …….. 

n…, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari. 

 

Art. 1- Oggetto  

La presente convenzione ha per oggetto l’espletamento di servizi di ingegneria volti a raggiungere 

le finalità di cui all’art.2 e relativi al seguente ambito: VERIFICA DELLA SICUREZZA DI 

STRUTTURE ESISTENTI secondo le modalità di cui all’Allegato 1 che fa parte integrante della 

presente convenzione 

 

Art. 2 - Finalità  

Attraverso l’attuazione di determinate prestazioni tecniche, oggetto della presente convenzione, il 

Committente si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza delle proprie strutture. 

 

Art. 3 - Termine di consegna   

Per l’esecuzione delle verifiche di 1° livello utili a definire lo stato di sicurezza dell’immobile, il 

termine di tempo prescritto per portare a compimento l’incarico è pari a gg.__________  

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale 

del _____% dell’importo previsto per la prestazione;  



Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre _________gg dalla previsione, viene ritenuto grave 

inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 12) della presente 

lettera di incarico oltre al risarcimento del danno sofferto dall’amministrazione. 

 

Art. 4- Compenso professionale - ammontare presunto dello stesso  

Ai fini della determinazione dei compensi, per le verifiche di livello 1, si farà riferimento alle 

tabelle di cui all’allegato A della presente convenzione.  

Tutti gli importi sono da ritenersi oltre IVA e CNPAIA. 

 

Art. 5 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico 

professionale.  

Art. 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari.   

Art. 7 - Modalità di pagamento del compenso professionale  

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 4 avverrà dietro presentazione di regolari 

fatture secondo le seguenti modalità:  

- I compensi relativi alle verifiche di 1° livello previa consegna della documentazione a corredo 

delle verifiche e della Relazione Tecnica saranno corrisposti secondo ilo seguente schema:  

1) Acconto alla firma della convenzione ______%;  

2) Saldo del restante _______ % al completamento dell’incarico e consegna degli elaborati grafici e 

relazionali. 

 

Art. 8 - Coperture assicurative  

Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il tecnico incaricato dovrà essere 

munito, a far data dalla firma della presente convenzione, di una polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta 

la durata dell’incarico. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 5 per cento del 

valore dell’opera (con il limite di un milione di euro). 

 

 



Art.9- Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa  

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal 

contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità 

ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi 

l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.  

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Lettera di 

incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.  

 

Art. 10 - Richiamo alle norme generali  

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla 

normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 

 

Art. 11 - Controversie 

In caso di controversie emerse in sede di espletamento dell’incarico il foro competente è quello nel 

quale ricade la struttura oggetto dell’incarico.  In ogni caso si prevede in via preferenziale il ricorso 

all’rbitrato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

 

 

Luogo e data:_________________________________________ 

 

 

 

Per l’Amministrazione:_________________________________ 

 

 

 

Il Professionista incaricato: Ing.___________________________ 


