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AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI VERONA 

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE 

mediante scrittura privata in modalità elettronica 

per l’affidamento dell’ incarico di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza 

in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dell’intervento 

relativo ai lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico 

dell’immobile di proprietà dell’ATER in Verona Via Merano n. 14 per la 

realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi comuni - finanziato 

con POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità 

Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” interventi 

infrastrutturali di recupero edifici esistenti di proprietà pubblica che 

prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, 

compreso l’efficientamento energetico e fondi ATER di Verona.  

CUP F37C17000000006 - CPV: 71300000-1    NUTS ITH31 

  CIG: 85749776DF 

Con la presente scrittura privata 
 

TRA 

- L’ing. Franco Falcieri, nato a Rovereto (TN) il 13/10/1974, C.F. 

FLCFNC74R13H612R che interviene al presente atto nella persona del 

direttore dell’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA – A.T.E.R. – dove 

domicilia per la carica, in Verona, Piazza Pozza n. 1/c-e, codice fiscale e 

partita I.V.A. 00223640236, che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per 

brevità, anche “Stazione appaltante, A.T.E.R.” – per dare attuazione al 

Imposta di bollo assolta in 

maniera virtuale. 

Aut. n. 9195 del 28/01/2019 

Agenzia Entrate 
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decreto di aggiudicazione n. 5418 del 28 gennaio 2021 

E 

- l’ing Claudio Modena in qualità di Legale rappresentante dello Studio 

SM Ingegneria srl, Via dell’Artigianato n. 7 Caselle di Sommacampagna 

VR, C.F. e P.IVA. 03170060234 in qualità di MANDATARIO  del 

Raggruppamento  Temporaneo di Professionisti costituito con atto 

Repertorio 1659 Raccolta 1492 Dott Castellani Gregorio  Notaio in 

Buttapietra Vr iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (di seguito 

denominato Esecutore) ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Verona  al n. A 830 del 11.02.1971 il contratto relativo alle prestazioni 

professionali come di seguito specificate 

PREMESSO CHE 

- per l’intervento in epigrafe la Stazione Appaltante deve procedere 

all’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza 

in fase di esecuzione; 

- con delibera Presidenziale n. 357 del 04.12.2020 è stato approvato l’avviso 

pubblico attraverso la piattaforma Sintel dell’indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata di cui all’art 1 c. 2 lett b) della L. 120/2020, a cui 

affidare l’incarico in oggetto e di procedere all’aggiudicazione della gara 

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 c. 3 let b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- a seguito di indagine di mercato pubblicata in data 04/12/2020 Prot 23864 

l’operatore economico SM Ingegneria S.r.l. con sede in Caselle di 

Sommacampagna VR in RTP costituendo con l’Arch Gioia Bonfanti con 

studio in Verona, ha presentato la propria candidatura ed è stato invitato a 

partecipare alla procedura negoziata; 
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- con Decreto Direttore n. 5418 del 28 gennaio 2021 il servizio è stato 

aggiudicato all’Esecutore che ha offerto un ribasso 25,11% (venticinque 

virgola undici per cento) sull’importo posto a base di gara; 

- successivamente l’Azienda ha provveduto alla verifica del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di tale operatore economico 

e tale verifica ha dato esito positivo giusta documentazione agli atti 

dell’Azienda;  

- l’Esecutore ed il Rup hanno dato atto del permanere delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto; 

- in sede di offerta l’Esecutore ha accettato ogni clausola presente nella 

lettera di invito, nei documenti ivi compresa la presente Convenzione di 

incarico, ed il progetto posto a base di gara inerente i lavori da realizzare; 

- con la presente convenzione di incarico, la stazione appaltante intende, 

pertanto, conferire all’Esecutore, l’appalto avente ad oggetto la 

realizzazione dei servizi tecnici in epigrafe. 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

PREMESSE ED ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione, le 

premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

- L’offerta presentata in sede di gara;  

- La garanzia definitiva di cui alle superiori premesse; 

L’offerta presentata in sede di gara e la garanzia definitiva si intendono parte 

integrante e sostanziale della presente Convenzione ancorché non 
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materialmente allegate.  

Nell’ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute 

nella presente Convenzione nei documenti contrattuali sopra indicati, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione 

dell’appalto nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Art. 1 - QUADRO GENERALE DI COLLABORAZIONE TECNICA 

La stazione Appaltante affida all’Esecutore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’esecuzione alle modalità ed alle condizioni previste nel presente 

Convenzione e nei documenti contrattuali, dei servizi di ingegneria di 

seguito descritti. 

L'incarico è rivolto alla Direzione lavori (architettonica, strutturale ed 

impiantistica) e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i dell'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione 

con miglioramento sismico dell’immobile di proprietà dell’ATER in 

Verona Via Merano n. 14 per la realizzazione di n. 19 alloggi in social 

housing e spazi comuni. Il tutto eseguito nel rispetto delle normative vigenti, 

ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Decreto Mit n. 49 del 

07.03.2018, delle Linee guida Anac e D.Lgs. 81/2008 e smi, e delle 

prescrizioni del Comune di Verona, e se previsto, della   Soprintendenza    ai   

Monumenti    e   della   Commissione   Beni   Ambientali. 

Tutte le fasi del presente incarico saranno attuate conformemente alle 

disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del DM 49/2018, delle Linee 

Guida Anac, del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. del Capitolato speciale d’appalto, delle altre norme di legge 

che regolano la materia, anche relative alle strutture, agli impianti ed agli 

isolamenti termici, nonché alle indicazioni del Responsabile del 
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procedimento. 

Art. 2 - PRESTAZIONI PREVISTE E TEMPI DI ESECUZIONE 

2.1 Direzione dei lavori e contabilità, nonché l’assistenza ai collaudi per 

le stesse opere; la direzione lavori è completa ad ogni riguardo e comprende 

quella architettonica, strutturale ed impiantistica la contabilità dei lavori a 

corpo e la compilazione dei vari quadri economici d’intervento. 

L’esecutore dovrà svolgere l’incarico di direzione dei lavori con ogni onere, 

cura e responsabilità connessi, soggetti alla vigilanza del RUP, dalla quale 

riceverà le eventuali istruzioni del caso. 

 La contabilità di tutti i lavori di adeguamento sismico (individuati 

nell’allegato E Computo metrico estimativo del progetto) dovrà essere 

tenuta separata dalla contabilità dell’appalto. 

Le perizie suppletive e di variante di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. che si rendessero assolutamente necessarie ed indispensabili nel corso 

dei lavori, dovranno essere redatte prima dell’esecuzione dei lavori e 

dovranno avere il preventivo nulla osta dell’Responsabile del procedimento 

e successiva autorizzazione dell’Amministrazione. 

Le perizie dovranno essere complete di tutti i documenti tecnici e 

amministrativi. 

2.2 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Durante la realizzazione 

dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori opera in ottemperanza 

a tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e, in particolare: 

a)  verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, 

delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative 



6  

procedure di lavoro; 

b)   verifica   l'idoneità    del   piano   operativo   di   sicurezza,    da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 

e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con 

quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100  ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, 

lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 

migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici 

adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al 

fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza 

finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione 

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 

disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1 alle prescrizioni del 

piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, 

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 

risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei 

lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 

fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà 

comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla 

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, 
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le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti 

effettuati dalle imprese interessate. 

PRINCIPALI COMPITI DEL COORDINATORE 

Il coordinatore 

- dichiara, sottoscrivendo quest’atto, sotto la propria responsabilità, di 

possedere i requisiti per l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- opera in adempimento a quanto disposto dagli artt. 92 – 100 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

- si   obbliga   all’osservanza   delle   norme statali, regionali o di regolamenti 

vigenti; 

in particolare per quanto attiene all’adempimento dei compiti definiti 

nell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008: 

 assume le opportune iniziative affinché le imprese, i datori di lavoro ed i 

lavoratori autonomi operino nel rispetto della salute e dell’incolumità dei 

lavoratori; 

 opera in concerto con il direttore dei lavori; 

 apporta le necessarie modifiche al piano ed al fascicolo delle 

informazioni, richiede al direttore dei lavori modifiche al progetto, quando 

necessario; 

 propone nei casi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, la 

sospensione temporanea delle lavorazioni o delle fasi di lavoro e la 

rescissione del contratto tra Committente ed Appaltatore. 

2.3 I servizi tecnici descritti ai punti 2.1 e 2.2 oggetto della presente 

Convenzione dovranno essere eseguiti come espressamente indicato 
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nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara. 

L’esecutore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente affidamento 

nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove 

non espressamente indicati, in conformità alle norme di legge e ai 

regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, alle raccomandazioni e/o 

prescrizioni comunque denominate, dettate dalla Stazione Appaltante o 

Amministrazione ed Enti competenti, ancorché tali prescrizioni non siano 

specificatamente previste nella presente Convenzione. 

In sede di svolgimento degli incarichi dovrà essere rispettato quanto offerto 

e dichiarato in sede di gara, nell’Offerta tecnica e suoi allegati parte 

integrante della presente Convenzione e precisamente: 

Tabella B Caratteristiche metodologiche dell’offerta: 

punto 1 - Qualità di esecuzione del servizio: 

- punto 1.1 Incarico di Direzione lavori; 

- punto 1.1.1 “Modalità di controllo delle problematiche nell’esecuzione 

degli interventi di miglioramento sismico”; 

- punto 1.1.2 “Modalità di controllo e verifica della corrispondenza delle 

specifiche relative ai CAM”; 

- Punto 1.2 Incarico di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione; 

- Punto 1.3 modalità di interazione con il Rup e la stazione appaltante; 

- Punto 2.2 Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici.  

2.4 La durata complessiva dell’incarico è quella prevista nel capitolato 

speciale allegato al progetto relativo ai lavori che fissa in 450 

(quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi il termine per 

l’esecuzione dalla data di consegna degli stessi all’impresa appaltatrice, 
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oltre ai tempi per eseguire la contabilità finale e le operazioni di collaudo 

fissate dalla normativa. 

Art. 3 - CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo per tutte le prestazioni di cui al punto 2 è determinato in € 

73.162,69 (settantatremilacentosessantadue/69) comprese le spese, + C.I. 

4% e IVA 22%, già al netto dello sconto offerto pari al 25,11%, (calcolata 

facendo riferimento al D.M. del 17.06.2016 su un importo dei lavori a base 

di gara di € 2.000.000,00) comprensivo di tutte le attività per portare a 

compimento l’incarico.  

Il compenso effettivo sarà poi corrisposto sull’importo dei lavori di 

Collaudo valutato al lordo del ribasso offerto dall’impresa esecutrice. 

3.1 Direzione lavori e contabilità 

Per la direzione lavori sono applicate le seguenti aliquote: 

Grado di complessità (G) 0.95: edifici e manufatti esistenti E.20 Interventi 

di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su 

manufatti esistenti. 

Prestazioni: 

Q.cl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 

148 DPR 207/2010) 

Q.cl.02 Liquidazione (art. 194 c.1 DPR 207/2010) -rendicontazione e 

liquidazione tecnico contabile (reg CE 1698/2005 e smi) 

Q.cl.10 Contabilità dei lavori a corpo (art. 185 del DPR 207/2010) 

Spese ed oneri accessori 

3.2 Perizie suppletive e di variante 
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Eventuali perizie suppletive e di variante che verranno redatte sono 

comprese nel corrispettivo del punto 3.1 qualora non comportino sostanziali 

modifiche al progetto e/o variazioni di importo delle opere superiori ad 1/6 

del totale previsto per la specifica categoria omogenea di lavori, 

diversamente sarà corrisposta un’equa indennità, da concordare tra le parti 

sulla base dei criteri contenuti nelle norme tariffarie vigenti (D.M. 

17/06/2016). 

3.3. Nell’onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il 

corrispettivo per la trattazione delle riserve d’impresa, e ciò anche nel caso 

in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza 

dell’accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. 

L’Esecutore rinuncia sin d’ora a qualunque ed/od ulteriore corrispettivo o 

compenso per rimborsi spese o altre forme di corrispettivo, oltre a quanto 

previsto dal presente contratto. 

Sono esclusi altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali 

aggiornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso della 

validità del contratto. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per 

incarico parziale o per interruzione dell’incarico qualunque ne sia la causa, 

qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente 

colposi dell’Amministrazione committente. 

3.4 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione CSE di cui all’art. 192 

del D.Lgs 81/2008 

Per il servizio di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione sono applicate 

le seguenti aliquote: 

Grado di complessità (G) 0.95: edifici e manufatti esistenti E.20 Interventi 

di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su 

manufatti esistenti. 
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Prestazioni: 

Q.cl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151 del DPR 

207/2010) 

Spese e oneri accessori  

ART. 4 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI 

CORRISPETTIVI  

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista 

la corresponsione, in favore dell’Esecutore, di un'anticipazione pari al 20% 

(venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione 

della Convenzione medesima ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio 

dell’incarico accertato dal RUP, ai sensi, nei limiti e alle condizioni 

espressamente previste al suddetto articolo 35 comma 18. 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente affidamento sarà effettuato 

in corrispondenza di ogni emissione di SAL relativo ai lavori in proporzione 

all’esecuzione dei lavori fino alla concorrenza massima dell’80%. Il saldo 

delle prestazioni avverrà dopo l’approvazione da parte della Stazione 

Appaltante del collaudo tecnico amministrativo dei lavori.  

Nel caso di esecuzione parziale dei lavori sarà riconosciuto al professionista 

solamente l’onorario relativo all’importo dei lavori eseguiti. 

L’Esecutore rimane comunque responsabile dell’acquisizione dei pareri 

favorevoli dei diversi organi competenti quali Vigili del Fuoco, CPVLPS, 

nulla osta sanitario, ecc. 

L’esecutore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al 

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di norme, di leggi in 

vigore ivi incluse tutte le prescrizioni della Stazione Appaltante e/o 
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Amministrazione ed Enti competenti. 

Art.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO 

Su tutte le competenze verranno applicati, se dovuti, l’IVA nella misura 

prevista dalle norme vigenti ed il 4% per la Cassa Nazionale Ingegneri ed 

Architetti come da legge 03.01.1981 n. 6. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni 

caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 

dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede 

di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Art. 6 - PAGAMENTI  E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

Verranno effettuati pagamenti così come specificato al punto 3, in base agli 

stati d’avanzamento lavori.  

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari, 

i cui estremi sono stati comunicati all’Azienda con nota contenente altresì 

l’indicazione delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente. 

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente ed in 

forma scritta all’A.T.E.R; in difetto di quanto sopra nessuna responsabilità 

potrà essere attribuita all’Azienda. Il professionista assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e 

s.m.i. in merito ai quali dichiara di essere pienamente edotto. 
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ART. 7 -  SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE  

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli incarichi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 

stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 

responsabile unico del procedimento, l’affidatario non può avvalersi del 

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 

per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  

Art.  8 - PENALI  

Nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni nonché di persistente 

inadempimento sarà facoltà dell’Azienda applicare un penale giornaliera 

pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione della 

penale verrà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla 

quale l’esecutore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) 

giorni, sulle quali l’Azienda deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta) 

giorni successivi. 

In ogni caso le penali non potranno superare il 10% dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art 113 bis c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Art. 9 - RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE E OBBLIGHI 

L’Esecutore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento 

delle attività affidate a regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Esecutore 

eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che 

dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

L’Esecutore si obbliga a manlevare la Stazione appaltante da tutti i danni 
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diretti ed indiretti che possono derivare dallo svolgimento delle attività e/o 

dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

ovvero erroneo, ripristini dello stato dei luoghi interessati dagli interventi. 

L’Esecutore si obbliga a svolgere tutte le prestazioni della presente 

Convenzione secondo normativa di legge.  

Art. 10 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E TERMINI PER LA 

VERIFICA DI CONFORMITA’  

Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento 

dell’esecuzione dei lavori, identificare le possibili cause che possono 

influire negativamente sulla predetta esecuzione, proponendo adeguate 

azioni correttive, identificare tempestivamente la necessità di acquisire 

ulteriori informazioni sia tecniche che amministrative o pareri degli 

eventuali Enti preposti, l’Esecutore si  obbliga a rispettare quanto offerto in 

sede di gara nella sezione “caratteristiche metodologiche dell’offerta” punto 

1, punto 1.1, punto 1.1.1, punto 1.1.2 , punto 1.2 , punto 1.3 e punto 2.2 , 

parte integrante della presente. 

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA   

All’atto della stipula della presente Convenzione, l’Esecutore, a garanzia 

del corretto adempimento delle obbligazioni di cui alla medesima 

Convenzione, ha presentato cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in data 09.02.2021 prot Ater 2575, prestata da HDI 

Assicurazioni S.p.A con polizza n. 1139407339 

Art. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA 

Gli esecutori, hanno trasmesso copia della polizza RC verso terzi giusta 

polizza n. 716996416 Allianz Lloyd Adriatico relativamente al 

professionista Prof. Modena Claudio e polizza n. CAPI0000000000000938-

LB Lloyd’s relativamente all’Arch. Bonfanti Gioia  
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Art. 12 - CESSIONE DEL PRESENTE ATTO 

Non è consentito all’Esecutore cedere la presente convenzione pena la 

nullità dell’atto stesso. 

 Art.13 – RISERVATEZZA E PROPRIETA’ DEL PROGETTO  

L’Esecutore si impegna ad osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli 

atti o notizie di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico.  

Art. 14 - RECESSO   

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e 

fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 

109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante 

comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica 

Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. 

Art. 15 - RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra 

una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui 

all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i, il presente 

contratto si risolve di diritto qualora il professionista non assolva gli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Sono fatti salvi gli altri casi di risoluzione stabiliti dall’art. 1453 del codice 

civile. 

Art.16 – CONTROVERSIE 
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Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in conseguenza della 

presente convenzione e che non potessero essere deferite in via 

amministrativa saranno oggetto di definizione in sede giudiziaria. Il foro 

competente è quello di Verona. 

Art. 17 - DOMICILIO  

Per quanto concerne l’incarico affidatogli, l’Esecutore elegge domicilio in 

Caselle di Sommacampagna – VR  – Via dell’Artigianato n. 7  – tel.  045 

8581711 fax 045 8589182  - PEC info@pec.smingegneria.it. 

Art.18 - Ottemperanza al D.lgs 231/01, al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Codice di 

comportamento di Ater di Verona  

In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico nonché 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza e il Codice 

di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ed i 

comportamenti ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati 

che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il 

mancato rispetto dei principi e delle condotte contenuti nel Codice Etico e 

nel Codice di Comportamento o il verificarsi di comportamenti difformi da 

parte del professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori 

a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli 

obblighi scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, 

potrà determinare la risoluzione nonché il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti dall’Azienda. Codice Etico e Codice di 

Comportamento sono consegnati in copia contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto. Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 

231/01, Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

(PTPCT), Codice Etico e Codice di Comportamento sono reperibile sul sito 
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dell’Azienda in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. 

 Art. 19 – DIPENDENTI DELL’AZIENDA - DIVIETI  

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs165/2001 e dell'art. 21 del 

D.lgs. n. 39/2013,il professionista con la sottoscrizione del presente atto 

attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo ne di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, ad ex dipendenti di Ater Verona che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali. Il contratto concluso in violazione 

di tale norma sarà ritenuto nullo. 

Art. 20 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI CUI 

AL D.LGS. N. 196/2003 E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REGOLAMENTO UE 2016/679 –“GDPR”)  

Il Professionista dichiara di avere preso visione dell’informativa di cui 

all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento 

dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), pubblicata sul 

sito www.ater.vr.it  

La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 

• titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’A.T.E.R.; 

• responsabile trattamento dati è il Direttore dell’A.T.E.R.; 

• incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. nel rispetto e 

limiti delle rispettive competenze. 

• responsabile del procedimento è l’arch Sandra Sambugaro 

I predetti Signori sono tutti domiciliati presso l’A.T.E.R. di Verona, in 

Verona, Piazza Pozza 1/c-e. 
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Art. 21 - RINVIO  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si rinvia alle 

disposizioni del codice civile, alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e delle 

Linee guida dell’Anac nonché ad ogni altra disposizione legislativa o 

regolamentare vigente in materia.  

Art. 22 - SPESE  

Tutte le spese della presente convenzione, comprese quelle inerenti le spese 

di bollo necessarie occorrenti per l’esecuzione e gestione del servizio e della 

convenzione – sono a totale carico dell’Operatore economico senza diritto 

di rivalsa. 

Art. 23 – REGISTRAZIONE  

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. Le Parti dichiarano, che i lavori oggetto del 

presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. 

Il presente contratto, letto ed approvato dai contraenti, viene sottoscritto 

digitalmente in segno di piena ed incondizionata accettazione 

ATER DI VERONA 

Il direttore – ing. Franco Falcieri (firmato digitalmente) 

SM INGEGNERIA  

Il  legale rappresentante - Claudio Modena (firmato digitalmente)
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CLAUSOLE SOTTOSCRITTE ESPLICITAMENTE – Approvazione 

articoli 

Si approvano specificamente le clausole contrattuali di cui ai superiori n. 3 

(corrispettivi), 5 (modalità di pagamento), 16 (controversie, ricorso alla 

mediazione civile e commerciale). 

SM INGEGNERIA  

Il  legale rappresentante - Claudio Modena (firmato digitalmente) 

Imposta di bollo assolta in 

maniera virtuale. 

Aut. n. 9195 del 28/01/2019 

Agenzia Entrate 

Direzione Provinciale di 

Verona 


