
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

CONVENZIONE  

Tra il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (C.F.80005450731) con sede in Taranto al 

Viale Magna Grecia n.240, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. 

_____________, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.__ del 

_____________, assistito dal Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria e dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Calasso Santo, 

E 

il _____________________ nato a ____________  il __________ (cod. fisc.________ 

__________________) residente in _______________ ove domicilia in Via ______ 

______________, civico _____ ( p.iva _______________), in qualità Professionista/ 

Capogruppo Mandatario del __________________________/Legale  Rappresentante 

del ___________________ (in caso di RTP, ATP, estremi dell’atto di costituzione). 

Premesso: 

- che dovendo questo Consorzio procedere alla redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo “Ponte tubo dell’impianto irriguo consortile Sx Bradano ubicato in 

attraversamento nella Lama di Laterza”, ha ritenuto, previo espletamento di apposita 

gara, di affidare il servizio <CPV 71310000-4 (Servizi di consulenza di ingegneria 

strutturale)  71322300-4 (Servizi di progettazione ponti) e CPV 71300000-1 (Servizi di 

Ingegneria)> al Professionista/ RTP/ Consorzio etc.. esterno alla struttura consortile. 

- che con Deliberazione Commissariale del _____________, N°______ è stato 

incaricato il Professionista/RTP/ATP etc... 

Tutto ciò premesso, da  valere come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto appresso. 

 

Articolo 1 

(Oggetto e scopo dell'incarico) 

L'Amministrazione Consortile, come sopra rappresentata, conferisce al 

Professionista/RTP/ATP etc... l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo, ai sensi del c.6, art.23 del DLgs 50/2016 e s.m.i., del “Ponte tubo 

dell’impianto irriguo consortile Sx Bradano ubicato in attraversamento nella Lama di 

Laterza”. 

Il Professionista/RTP/ATP etc...svolgerà l'incarico secondo le vigenti leggi in materia. 

In particolare il progetto definitivo dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

- QbII.01 - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 



sulla gestione materie; 

- QbII.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico; 

- QbII.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto; 

- QbII.10 – Relazione idrologica; 

- QbII.11  - Relazione idraulica; 

In particolare il progetto esecutivo dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

- QbIII.02 – Particolari costruttivi e decorativi; 

- QbIII.03 - Piano di manutenzione dell'opera; 

- QbIII.05 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 

analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera. 

 

Articolo 2 

(Incompatibilità) 

Il Professionista/ Capogruppo Mandatario/ Legale Rappresentante incaricato dichiara 

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per espletamento del suddetto 

incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e  urbanistica. 

 

Articolo 3 

(Tempi di esecuzione) 

Tenuto conto dell’urgenza, la durata dell’incarico è fissato in 60 giorni dalla data di 

sottoscrizione della presente per la redazione del progetto in forma di definitivo e 30 

giorni per la redazione del progetto in forma di esecutivo. Per ogni giorno di ritardata 

consegna sarà applicata una penale di € ______.  Tra la data di approvazione del 

progetto definitivo da parte del Consorzio e l’inizio attività della redazione del progetto 

esecutivo intercorrerà un tempo di 100 giorni per consentire alla Stazione Appaltante 

lo svolgimento della conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e 

nulla-osta nonché la validazione del progetto definitivo. 

 

Articolo 4 

(Corrispettivo per l'incarico) 

L'importo dell’onorario spettante al Professionista/RTP/ATP etc. incaricato, 

comprensivo di spese, sarà non superiore ad € __________ oltre IVA ed oneri riflessi 

di cui € ____________ per la redazione del progetto definitivo ed € _____________ 

per la redazione del progetto esecutivo. 

 



Articolo 5 

(Rimborso delle spese) 

L’importo dell’onorario determinato come al precedente art.4 è già comprensivo delle 

spese. 

 

Articolo 6 

(Modalità di pagamento) 

Il pagamento dell'onorario verrà effettuato dopo avere approvato il progetto in forma di 

definitivo o esecutivo con atto deliberativo dietro presentazione da parte del 

Professionista/Capogruppo mandatario/ Legale Rappresentante di apposito prospetto, 

(nel caso di RTP e ATP firmato da tutti i componenti del raggruppamento dal quale 

risulti chiaramente la ripartizione degli importi degli onorari spettanti e presentazione 

della fattura da parte dei singoli professionisti costituenti il RTP e/o ATP) nonché della 

relativa liquidazione da parte del RUP. 

La liquidazione da parte del RUP avverrà previa acquisizione degli elaborati 

progettuali, in formato cartaceo (3 copie originali) ed elettronico in formato word 

(relazioni, ecc.) e dwg (elaborati grafici), e dell’atto deliberativo di approvazione del 

progetto entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura/e. 

Nessun compenso o indennizzo spetta all’affidatario nel caso in cui la prestazione per 

qualsiasi motivo non sia iniziata o non sia meritevole per inadempimenti contrattuali o 

gravi deficienze nella prestazione oggetto della convenzione. 

 

Articolo 7 

(Proprietà dei progetti) 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Consortile, la 

quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti e aggiunte 

ritenute necessarie, senza che dal progettista incaricato possano essere sollevate 

eccezioni di sorta. 

 

Articolo 8 

(Risoluzione o recesso) 

Per la risoluzione o recesso della presente resta valido quanto stabilito negli artt. 108 e 

109 del DLgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Articolo 9 

(Regolarità contributiva) 



Con la sottoscrizione della presente convenzione si dichiara la regolarità contributiva 

del professionista - di ogni componente della RTP/ATP – della Società, etc…. 

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’acquisizione del certificato di 

regolarità contributiva per il professionista/ ogni componente del RTP/ATP – Società, 

etc… che risulta essere _____________, giusta note acquisite al protocollo consortile 

in data _________________ al n.______.  

 

Articolo 10 

(Cauzione definitiva) 

Ai sensi dell’art.103 del DLgs n.50/2016 e s.m.i. è stata presentata la garanzia 

definitiva dell’importo di €____________ rilasciata da __________________________ 

__________________________________________________, da cui risulta anche la 

copertura del rischio derivante da errori ed omissioni nella redazione del progetto 

definito ed esecutivo in argomento, ed acquisita al protocollo consortile in data 

_________ al n. ______ 

 

Articolo 11 

(Controversie) 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, relativamente agli obblighi 

reciproci sanciti dalla presente convenzione, le parti accettano, di comune accordo, 

che il Foro competente per dirimere tali controversie sarà quello di Taranto. 

 

Articolo 12 

(Cause ostative all'incarico) 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara che non sussiste alcuna causa ostativa 

all’assunzione dell’incarico prevista dalla legge anche sotto il profilo della vigente 

normativa antimafia e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ostativa a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 

Articolo 13 

(Tracciabilità finanziaria) 

Con la sottoscrizione della presente il professionista - tutti i professionisti componenti il 

RTP/ATP – la Società, etc… assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i. per cui 

s’impegnano a comunicare all’Amministrazione consortile nei tempi stabiliti dalla 

vigente normativa le coordinate del conto corrente dedicato e dell’istituto presso il 



quale lo stesso è stato acceso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. 

L’Amministrazione consortile da atto che il servizio oggetto della presente convenzione 

è stato identificato con il CIG n. 7845120DD0 

 

Articolo 14 

(Spese contrattuali) 

Le spese relative alla presente convenzione e quelle da essa dipendenti e 

conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale e definitivo carico del 

Professionista/RTP/ATP/Società/ etc... 

La presente convenzione viene stipulata in forma privata, da registrarsi in caso d'uso.  

 

Articolo 15 

(Domicilio legale) 

Agli effetti della presente convenzione l'Amministrazione consortile elegge il proprio 

domicilio legale presso la Sede consortile in Taranto al Viale Magna Grecia, n.240, 

mentre il Professionista/RTP/ATP/Società/ etc... incaricato presso il domicilio del 

_______________  in __________________ alla Via ______________, civico ____. 

 

Articolo 16 

(Norme generali e privacy ) 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle 

norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili 

e alle norme in materia di lavori pubblici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. 

 

Articolo 17 

(Normativa di riferimento) 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento sia 

alla normativa nazionale che regionale, vigente in materia di servizi e lavori pubblici, 

agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Taranto li ___/__/2019 

Per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 

Il R.U.P. Dott. Ing. Calasso Santo             ………………………. ……………..…….. 



Il Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria …………………………………………….… 

 

 

Il Commissario Straordinario 

(____________________) 

                                                                          

                                                                              Per il Professionista/RTP/ATP/Società/etc.. 

______________________________ 

                   (firma e timbro) 

   

Per il Professionista/RTP/ATP/Società/ etc... il ________________________________ 

accetta espressamente, ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c. le clausole di cui ai 

precedenti art. 3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16 e 17  sopracitati. 

Per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 

Il R..U.P. Dott. Ing. Calasso Santo            ……………………………………….. 

Il Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria ………………………………………… 

Il Commissario Straordinario 

(______________________ ) 

                                                                          Per il Professionista/RTP/ATP/Società/etc.. 

______________________________              

                                                                                                                (firma e timbro) 


