REPUBBLICA ITALIANA

Racc. N.

COMUNE DI RAGUSA
DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE
ANALISI CHIMICO FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI
EROGAZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE.
L'anno duemila……., il giorno

….

(………….. ) del mese di

……… nell’ufficio del dirigente del Settore X sito in via Spadola n.°56,
i Signori:
- ………………………… nato a ………………….. il .............................
nella

sua

espressa

qualità

di

Dirigente

…….………………………………………………..

del

…………………

del

Comune

di

Ragusa, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in
nome e per conto della suddetta Amministrazione Comunale, con
sede in Ragusa, C.so Italia n.°72, codice fiscale 00180270886 in
esecuzione della determinazione n. …… del …………….
- ……………….. nato a ………… il ………. in qualità di ……………..
della …………(Codice fiscale e numero iscrizione registro delle
imprese di………. 0………………..) con sede legale in …………..
………………….
PREMESSO
-che in ordine alla precitata determinazione n° …….del ………….è
stato affidato a…….……………………. l’incarico per l’effettuazione
delle analisi chimico-fisiche e batteriologice nei punti di erogazione
dell’acquedotto comunale di Ragusa e Marina di Ragusa
TUTTO CIO' PREMESSO
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i predetti comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART.1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale di Ragusa, come sopra rappresentata
affida ……………………………..di seguito denominato “soggetto
affidatario”, nella persona di ………………………… che accetta,
assumendone anche le relative responsabilità professionali, l’incarico
per la seguente prestazione:
effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologice nei punti di
erogazione dell’acquedotto comunale di Ragusa e Marina di Ragusa;
Il Dirigente del settore X dà atto del possesso dei requisiti di capacità
a contrattare del soggetto affidatario.
ART.2) ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL COMUNE
Il Soggetto affidatario svolgerà le prestazioni di cui al presente
contratto sotto la direzione e sorveglianza del Dirigente del Settore X o
suo delegato, dal quale riceverà istruzioni circa l’espletamento
dell’incarico affidato;
Resta inteso che il soggetto affidatario resta obbligato alla redazione
di

eventuali

altri

elaborati

ritenuti

necessari

per

la

migliore

comprensione del lavoro svolto che potranno essere richiesti dal
Dirigente del Settore X o suo delegato, senza che ciò comporti nuove
ulteriori spese per l’Amministrazione comunale.
L’affidatario, nell’espletamento dell’incarico potrà avvalersi della
collaborazione di tecnici indicati in sede di offerta, restando a suo
totale carico tutti gli oneri conseguenti.
ART.3) MODALITA’ DI ESECUZIONE
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Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici
provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni, si evidenzia che il
soggetto affidatario dovrà adempiere alle seguenti prestazioni:
1) Effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche
dell’acqua potabile con determinazione e controllo dei seguenti
parametri:
Ammonio;
Colore;
Conduttività;
Concentrazione ioni idrogeno;
Odore;
Sapore;
Torbidità;
Disinfettante residuo;
Durezza;
Nitrati;
Cloruri;
Calcio;
Magnesio;
Escherichia coli;
Batteri coliformi a 37° C.;
Clostridium perfrigens;
nei punti di erogazioni dell’acquedotto comunale, compreso il
prelievo in sito dei campioni da analizzare e quant’altro
necessita per pervenire al risultato dell’analisi da produrre al
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Comune, secondo il programma delle analisi di cui all’allegato
“A”

del

capitolato

integralmente

in

d’oneri,
questo

che

si

disciplinare,

intende
o

riportato

di

quello

eventualmente modificato durante il corso dell’incarico dal
Dirigente del Settore X o di suo delegato, rimanendo
comunque fisso il numero complessivo delle analisi;
2) Parere scritto relativo alla qualità delle acque, avvalendosi dei
dati analitici ricavati e consulenza sul miglioramento della
gestione idrica allo scopo di eliminare eventuali punti critici e
adeguarsi al D.L.vo 31/2001.
Fermo restando quanto previsto dal capitolato d’oneri e dalle
disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad
espletare l'incarico in conformità alle normative attualmente vigenti e a
quelle che saranno successivamente emanate e la cui applicazione
sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli
standards qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei
cittadini.
Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare
periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a
semplice richiesta del Dirigente del Settore X o di suo delegato;
Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente
evenienze, variazioni o emergenze che si verificano durante
l’espletamento dell’incarico e che possono in qualche modo influire
sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle

Pagina n. 4 di 8

parti stesse;
Qualora il professionista incaricato si dovesse avvalere di eventuali
collaboratori, il compenso economico degli stessi rimane ad esclusivo
carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre
quanto previsto all’art. 5 del presente disciplinare.
ART.4) PENALI
Il risultato delle analisi effettuate dal professionista dovranno essere
trasmesse al dirigente del Settore X entro 15 gg dalla data del
prelievo, mentre la relazione di cui al punto 2 dell’art.3 del presente
disciplinare dovrà essere trasmessa entro 45 gg. dalla data dell’ultimo
prelievo.
Per ogni giorno di ritardo rispetto a tali termini sarà applicata una
penale pari al 3(tre) per mille dell’intero corrispettivo dovuto.
Gli importi delle penalità saranno detratti in sede di liquidazione senza
alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati
dal mancato rispetto del contratto di appalto.
Il Comune si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice
Civile, di risolvere il contratto qualora il soggetto affidatario non svolga
con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa a
carico dello stesso, con particolare riferimento alla reiterata e
sostanziale violazione degli obblighi anzidetti assunti.
Qualora il Comune eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1),
spetta all'Aggiudicatario, in quanto compatibile, il compenso per la
prestazione già svolta al netto delle penalità applicate fino alla data di
risoluzione del contratto.
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ART.5) COMPENSI PROFESSIONALI
L’onorario per le prestazioni professionali calcolato secondo quanto
previsto dalla Tariffa Professionale dei Chimici e al netto del ribasso
d’asta offerto in sede di selezione ammonta a complessive presunte
Euro ________________ (compresa EPAP, e IVA 20%) così
suddiviso:
ONORARIO

_______________

EPAP 2%

_______________

IVA 20%

_______________

TOTALE

_______________

In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, il compenso possa eccedere
quello presunto di cui al presente disciplinare, il soggetto affidatario
dovrà sospendere le proprie prestazioni ed attendere al riguardo
l’espressa autorizzazione dell’Ente committente.
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa
riferimento alla Tariffa Nazionale dei chimici approvata con D.M.
25/03/1986 e successive modifiche e integrazioni.
ART.6) VARIANTI
Durante il corso dell’incarico il Dirigente del Settore X potrà variare il
programma delle analisi di cui all’allegato “A” del capitolato d’oneri
fermo restando il numero complessivo delle analisi previste nello
stesso (n.°92), rimanendo il soggetto affidatario obbligato ad accettare
tali variazione senza che lo stesso possa pretendere alcun compenso
aggiuntivo rispetto a quello previsto all’art. 5 per presente disciplinare.
ART.7) DURATA DELL’INCARICO
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L'incarico avrà inizio dalla data di firma del disciplinare di incarico e si
concluderà dopo 45 gg. dalla data di consegna dell’ultima analisi
prevista dal programma delle analisi di cui all’allegato “A” del
capitolato d’oneri o di sua eventuale modifica, con la consegna della
relazione di cui al 2° punto dell’art.3 del presente disciplinare.
ART.8 ) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso è corrisposto dall’Amministrazione comunale previa
emissione di fattura da parte del soggetto affidatario e con le seguenti
modalità di pagamento:
- in unica quota, entro 60 gg dalla emissione della fattura emessa alla
conclusione dell’incarico e cioè dalla data di consegna della
relazione di cui al punto 2 dell’art.3 del presente disciplinare.
ART. 9) PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Gli

elaborati

resteranno

di

proprietà

piena

ed

assoluta

dell’Amministrazione Comunale di Ragusa la quale potrà, a suo
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno
riconosciute necessarie, senza che dal professionista incaricato
possano essere sollevate eccezioni di sorta.
ART. 10 ) CESSIONE
E’ assolutamente vietato al soggetto affidatario cedere in tutto o in
parte l’incarico assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto per
colpa dello stesso ed il risarcimento, a favore del committente, di ogni
danno e spesa.
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ART. 11) DOMICILIO - CONTROVERSIE
Agli effetti del presente incarico, le parti eleggono domicilio in Ragusa
Corso Italia, 72. E’ espressamente esclusa la clausola arbitrale
ART. 12) SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono
poste a carico del soggetto affidatario. Il presente atto è soggetto alle
disposizioni di cui al D.P.R.6.10.1972, n.633 (riguardante l'IVA) ed al
D.P.R. 26.4.1986 n. 131, (riguardante l’imposta di registrazione) se
registrato in caso d’uso e pertanto in tal caso si chiede che la
registrazione avvenga a tassa fissa.
Il contratto viene firmato dai signori contraenti
Questo atto scritto a macchina in fogli ........di carta bollata occupa
.......... pagine intere e parte della ......... fino qui.
Il Soggetto Affidatario

Il Dirigente del Settore X
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