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 ALLEGATO  “C” 

                                
 

                              
 

C O M U N E  DI  R A M A C C A 
(Citta Metropolitane di Catania) 
C.F. 82001810876  -  P.IVA 00689220879 

PEC: postmaster@pec.comunediramacca.it 

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO  STATICO  IN CORSO D’OPERA  DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO AI FINI DELLA “RISTRUTTURAZIONE  E REALIZZAZIONE 

DI UN ASILO NIDO COMUNALE DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE  DI UN EDIFICIO 

ESISTENTE ALL'INTERNO DELL'I.C.S. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS, CON ANNESSO I.C.S. “G. VERGA”, 

PIANO TERRA PLESSO “D”- CUP: F16J10000540002 -  CIG: ZF61F66A81 -COD.IDENTIFICATIVO: SI_1_15073 

 

L'anno  duemiladiciassette     il giorno ________   (___________)   del mese di __________  in Ramacca (CT) presso i 

locali dell’Ufficio della 4^ Area Gestione Territorio sita in Via Marco Polo n°1 sono presenti: 

1) L'Amministrazione Comunale  di  Ramacca, rappresentato dal Dott. Salvatore Consoli, nato a Ramacca 

(CT) il 11/06/1965 domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, il quale interviene a questo atto non 

in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI RAMACCA, 

C.F.82001810876, P.IVA 00689220879, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente medesimo 

giusta determina sindacale n° 28 del 30/12/2016, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente 

"l'Amministrazione".  

E 

 

2) __________________________________, nato a _________________ il ______________ed ivi residente 

in___________________________Via_______________________n. _________, cap._________ ________________ , in servizio 

presso_________________________________________________________________, iscritto all’Albo 

______________________________________________della Provincia di ______________________ con matricola 

_________________dalla data del________________________,  nella qualità di incaricato del collaudo  statico in corso 

d’opera, con recapito telefonico n. ______________________ e con indirizzo di posta elettronica certificata 

_________________________________________ , in seguito indicato semplicemente "l’Incaricato". 

 

PREMESSO : 

CHE con Determina del Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio n. Gen.le _____ del __________________ è 

stato disposto di affidare al _________________________________________________, l’incarico del collaudo  statico  in 

corso d’opera  dei lavori di COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO ai fini della -Ristrutturazione  e 

realizzazione di un asilo nido comunale da realizzare attraverso la ristrutturazione  di un edificio esistente 

all'interno dell'I.C.S. "Ottavio Gravina De Cruyllas, con annesso I.C.S. “G. Verga” , piano terra Plesso “D”- CUP: 

F16J10000540002 -  CIG: ZF61F66A81 -COD.IDENT.: SI_1_15073 

È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il Comune di Ramacca affida, l’incarico per il collaudo  statico in corso d’opera dei lavori di COSTRUZIONE DI 

UN MURO DI SOSTEGNO ai fini della “Ristrutturazione e realizzazione di un asilo nido comunale da realizzare 

attraverso la ristrutturazione  di un edificio esistente all'interno dell'I.C.S. "Ottavio Gravina De Cruyllas, con 

annesso I.C.S. “G. Verga” , piano terra Plesso “D”-  

CUP: F16J10000540002 -  CIG: ZF61F66A81 -COD.IDENTIFICATIVO: SI_1_15073 

L’importo dei lavori in oggetto ammonta ad €. 28.941,41. 

L’incarico dovrà essere svolto ai sensi dell’art. 102, comma 6 del D. Lgs 50/2017, nonché, della vigente 

normativa in materia. 

 

 

ART. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo espletamento e 

nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente atto e delle direttive impartite dal  responsabile del 

procedimento. 

Collaudo statico 

All’organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui alla normativa in materia vigente durante 

l’espletamento dell’incarico. 

L’organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d’opera sufficiente a seguire lo svolgimento 

delle lavorazioni nel suo complesso con particolare attenzione a quelle ritenute più complesse e delicate. 

L’attività connessa al collaudo statico dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o 

ritardi nei lavori e nel procedimento amministrativo connesso. 

Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in tre copie cartacee di cui una andrà depositata presso la 4^ 

Area Gestione Territorio del Comune di Ramacca. 

Il certificato di collaudo statico dovrà essere emesso entro 60 giorni dalla data di fine lavori della realizzazione 

del muro di sostegno. 

 

ART. 3 - ONORARIO E SPESE 

L’importo delle competenze professionali, trattandosi di incarico affidato a tecnico dipendente di pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’ art. 113  del D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016 è remunerato in conformità al vigente 

regolamento per gli incentivi di progettazione dell’Ente;  

A seguito di specifica intesa con l’Amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico di collaudo al 

tecnico incaricato verrà riconosciuta una somma di  €. 346,45 (compreso oneri) . 

 

ART. 4 - PENALI NEL CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO DELL’INCARICO 
Nel caso di ritardato adempimento dell’incarico, rispetto alla tempistica definita all’art. 2, saranno applicate 

penali pari all’uno per mille del relativo corrispettivo, per ogni giorno di ritardo. L’importo complessivo delle 

penali sarà trattenuto sulla rata di saldo dei corrispettivi ai quali si riferiscono le penali medesime. 

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti 

dall’Amministrazione committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento 

giuridico. 
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ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
Saranno a carico del professionista incaricato le eventuali spese di bollo, imposte o tasse nascenti dalle vigenti 

disposizioni. 

 

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell’incarico dovranno, se possibile, essere risolte invia 

amministrativa attraverso l’intervento del Responsabile di Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in 

cui è stata fatta richiesta. 

Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti si procederà con le modalità indicate dal Codice di Procedura 

Civile: sarà competente il Foro Catania a dirimere le controversie che possano insorgere fra le parti; la 

risoluzione delle controversie sarà devoluta all’Autorità Giurisdizionale secondo il rito ordinario, restando 

esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 7 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione soltanto in caso d’uso e le eventuali spese saranno 

a carico della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, senza riserva oggi come appresso. 

Ramacca, lì________________________ 

 

 
           IL COLLAUDATORE                                                            PER  L’AMMINISTRAZIONE 

                     Dott. Salvatore Consoli 

 

       ……………………………………….                                                      ………………………………………….. 

 

 

 

     

         
                                                  

 

 
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Collaudatore, dichiara di approvare specificamente le 

disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione : Art. 2 (direttive e prescrizioni per o 

svolgimento dell’incarico), Art. 3 (onorari e spese); Art. 4 (Penali nel caso di ritardato adempimento 

dell’incarico) (Art. 5 (oneri ed obblighi a carico del professionista) e Art. 6 (risoluzione delle controversie) 

     Ramacca li  

 

 

         IL COLLAUDATORE 

 

…………………………………….. 

 

 


