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Soggetta a invio ai Capigruppo Consiliari
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P

L’anno  duemiladodici,  diciassette del mese di maggio alle ore 18:30, nella
Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale

Presiede il Sig. MOLLA RICCARDO, nella sua qualità di Sindaco

Assiste alla seduta il DOTT. BORTOLAZZI DANIELE, VICE-SEGRETARIO
COMUNALE.

All’esame dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti



LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA NUOVA SCUOLA PER
L'INFANZIA

Premesso che di recente si è evidenziata la necessità di realizzare una nuova Scuola per
l’infanzia visto che l’attuale Scuola parrocchiale ha ormai raggiunto la capienza massima degli
iscritti e in un prossimo futuro non sarà più in grado di accogliere le nuove richieste;

Atteso che la proposta di ampliamento della struttura esistente su area di proprietà della
Parrocchia non ha avuto esito positivo;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende modificare il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche inserendo la realizzazione di numero due sezioni della Scuola per l’infanzia
da ubicarsi nell’area di proprietà comunale Via Sant’Eusenzio ang. Via Gramsci;

Considerato altresì che per l’inserimento di una nuova opera che comporta una spesa
superiore ad Euro 100.000,00 nell’elenco annuale è necessario redigere uno Studio di
Fattibilità;

Dato atto che occorre specifica competenza al fine della redazione dello Studio di Fattibilità e
sentito, a tale scopo, lo Studio Progest VBM di Magenta (MI), noto per affidabilità ed
esperienza, il quale ha presentato apposito disciplinare di incarico professionale;

Ritenuto idoneo e congruo il disciplinare di incarico professionale per la redazione dello
Studio di Fattibilità della nuova Scuola per l’infanzia, che comporterà un impegno pari ad €
4.987,69 = oltre contributo integrativo ed IVA, pervenuto in data 14/05/2012 protocollato al
n. 2719 e depositato agli atti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se

materialmente non ritrascritte;

di prendere atto del contenuto del disciplinare di incarico professionale, depositato

agli atti, presentato dallo Studio Progest VBM di Magenta (MI), relativo
all’espletamento dell’incarico professionale per la redazione dello Studio di Fattibilità
della nuova Scuola per l’infanzia;

di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e al Responsabile del Servizio

Finanziario l’assunzione di tutti gli adempimenti consequenziali, compresa l’adozione
di apposita determinazione per impegnare la somma  complessiva di € 6.276,51 =
IVA e contributo compresi;



di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata votazione unanime
favorevole.



Allegato alla delibera G.C. n. 27 del 17.05.2012
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to: Dott.Daniele Bortolazzi f.to:Riccardo Molla

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO
STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLA NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA NEL
COMUNE DI MESERO

L’anno 2012 addì       del mese di              , tra i sottoscritti Amministrazione Comunale di

Mesero con sede in via San Bernardo, 41 nella persona del proprio rappresentante legale Dott.

Elisa Bianchi, Responsabile Area Tecnica, il quale agisce in forza dello Statuto Comunale,

più avanti semplicemente definito COMMITTENTE, e:

lo Studio Associato Interprofessionale “Progest VBM” (cod. fisc. e part. I.V.A.-
10635930158) con sede in Magenta, via Sanchioli 10,

riuniti in associazione temporanea, in facoltà dell’esercizio della libera professione, più avanti

definiti semplicemente IL PROFESSIONISTA,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell’incarico

Il Committente incarica il Professionista della prestazione professionale di redazione
dello studio di fattibilità della nuova scuola per l’infanzia sita sull’area di proprietà comunale
sita in via Sant’Eusenzio ang. Via Antonio Gramsci, identificata catastalmente col mappale
n.209 del foglio 6 come di seguito specificato :
a)compilazione del progetto di massima;
b)compilazione del preventivo sommario;

Art. 2 - Prestazioni professionali

L’incarico prevede ai sensi dell’art. 19 della Tariffa Nazionale degli Ingegneri e Architetti
(Legge 02/03/1949) e successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche) le seguenti
prestazioni:



Progettazione:
progetto di massima comprensiva di relazione illustrativa ed eventuale elaborato grafico-
con planimetria;
stima delle opere ;-

Il Professionista si impegna a consegnare al Committente n° 3 copie su carta di ogni
elaborato e una copia su supporto magnetico.

Art. 3 - Termini di consegna

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) saranno completate entro 20 giorni a decorrere
dalla consegna al Professionista della eventuale documentazione occorrente e previa
opportuna delibera di incarico.

Detti termini potranno essere prorogati dal Committente in caso di forza maggiore, per
giustificati motivi.

Art. 4 - Compensi professionali

I compensi professionali sono riferiti alla vigente Tariffa Nazionale degli Ingegneri e
Architetti (Legge 02/03/1949 n. 143 e successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche).
1.I compensi saranno determinati come segue:

a percentuale sull’importo delle opere, applicando la Tab. A, classe I, cat. C:

- Importo presunto delle opere € 685.00,00
- Percentuale corrispondente per incarico completo 5,2763%
- Parzializzazione a+b = 0,12
- Tale importo andrà maggiorato del 25% per prestazione parziale, maggiorazione che

andrà scomputata successivamente al momento dell'estensione dell'incarico alle fasi
successive della progettazione e direzione lavori.
L'onorario comprende quanto è dovuto ai professionisti per l'assolvimento dell'incarico,

incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso.
Le maggiori spese sostenute dal professionista ed i compensi accessori (di cui all’art. 4

della Tariffa professionale) saranno conglobate (ai sensi dell’art. 13 della Tariffa) in una cifra
forfettaria pari al 10% dell’onorario a percentuale per le prestazioni di progettazione.

Ai compensi professionali verrà applicata una percentuale di sconto del 20% in2.
relazione all' Art. 9 del D.M. del 15 Dicembre 1955.
Agli importi suddetti si dovrà aggiungere:3.
- il contributo integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell’art. 10 della Legge del
03/01/1981 n.6;
- l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
Il compenso sarà quindi il seguente:4.
€ 685.000,00 x 5,2763% x 0,12 =   €   4.337,12
Maggiorazione del 25% per incarico parziale  €   1.084,28
Sconto 20% su € 4.337,12 €    - 867,42
Spese 10%  €      433,71
Totale onorario  €   4.987,69

Contributo integrativo del 4% ex. Art. 10 Legge 3 Gennaio



1981, n°6  €      199,51
Sommano  €   5.187,20
I.V.A. 21%  £.  1.089,31

_____________
Importo a pagare  €   6.276,51

Art. 5 - Pagamento dei compensi

Il pagamento dei compensi e dei rimborsi - oltre all'IVA e al 4%, avverrà in un'unica
soluzione a 30 giorni d.t.f.m. dalla presentazione della notula del Professionista.

Art. 6 - Inadempienze contrattuali

Nel caso in cui il Professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti dal
precedente art. 3, verrà applicata la seguente penale:

Lit./gg. 50.000 per ritardi fino a 15 gg.;
Lit./gg. 100.000 per ritardi oltre i 15 gg.;

Qualora il Professionista receda dall’incarico senza giusta causa, il Committente avrà
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Per quanto non espressamente convenuto, Le parti fanno riferimento alla Tariffa

Professionale.

Art. 7 – Diritti d’autore

I diritti d’autore del progetto sono riservati al Professionista incaricato.1.
Il Professionista ha il diritto di pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui è autore e in2.
ogni caso, la pubblicazione o la divulgazione dell’opera progettata dovrà avvenire con il
consenso dell’autore.
Al progetto e all’opera realizzata non si potrà apportare modifica senza il consenso3.
dell’autore o dei suoi aventi diritto.
Gli elaborati resteranno di proprietà del Committente, salvo il disposto dell’art. 11 della4.
Tariffa Professionale.

Art. 8 – Norme transitorie

Il presente disciplinare è operativo per il Professionista all'atto della firma; per il Committente
lo diventa dopo l'efficacia della Determinazione del Dirigente Responsabile del
Provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto -  Mesero,                    2012

IL COMMITTENTE        IL  PROFESSIONISTA

.......................................... ......................................





Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA NUOVA SCUOLA PER
L'INFANZIA

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA BIANCHI MARIA
ELISA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ECONOMICA, sulla
presente deliberazione.

Mesero,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARNI  ENRICA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MOLLA RICCARDO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BORTOLAZZI DANIELE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
   DOTT. BORTOLAZZI DANIELE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per la prescritta
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 04-06-2012

IL MESSO COMUNALE
             F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a seguito della pubblicazione
all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to  DOTT. BORTOLAZZI DANIELE


