
AREA TECNICA 
 

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE 
_____________________________________________ 

DENOMINATO 
“_____________________________________________________________________________”. 
. 

____________________________________ 
CIG: _________________________ 

 
L'anno _________________ il giorno _____________ del mese di _________________, con 

la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art.1372 del Codice 
Civile, 

T R A 
Il Comune di Amaseno Codice Fiscale n. 00281260604 rappresentato da ______________________ 
nato a ___________________ il _________________ C.F. _______________________ nella sua 
qualità di Responsabile dell’Area ________________________________, il quale interviene in 
quest’atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta, ai sensi del 
vigente Statuto Comunale e dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

E 
__________________________________ C.F.  (__________________________) – P.IVA 
_____________________________, in qualità di ________________________________ della 
Soc. ________________________________________________________________, con sede in 
________________________________ Via/Loc. ___________________________________ n. 
___ P.Iva _____________________________________________  
 
di seguito denominato “professionista” 

 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO 

 
Art. 1 – Il Comune di Amaseno, rappresentato come in premessa, affida al “professionista”, 
l'incarico per servizi _______________________ di _____________________________________, 
relativamente a:__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________ per un costo complessivo di € 
______________________, oltre _______________________ (Determinazione del Responsabile 
del Servizio __________ n. ___ del ______________); 
 
Art. 2 - L'incarico viene svolto sotto le direttive generali dell'Ente e sotto la sorveglianza del 
Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016, che impartirà le necessarie istruzioni e 
richiederà, se del caso, la presentazione dei dovuti elaborati. 
 
Art. 3 - Ai fini dell'incarico il professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso l'Ufficio Tecnico 
del Comune di Amaseno. 
 
Art. 4 - Le varie fasi dell’incarico devono essere redatte con l'osservanza delle norme tecniche e 
specifiche in atto esistenti nel particolare settore cui l'opera è destinata, con particolare riferimento al 
D. Lgs. 50/2016. L'incarico verrà espletato nelle fasi di seguito specificate e prevede le seguenti 
prestazioni: 
 



 _________________________________________________________________________; 
 _________________________________________________________________________; 

 
Art. 5 - Gli elaborati saranno consegnati nel numero di copie necessarie, di cui una riproducibile su 
carta e su supporto magnetico. 
Il tempo utile per l’ultimazione del servizio oggetto del presente contratto è stabilito in _____ giorni 
(_____________) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, sotto 
la comminatoria che per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale 
_________________________________ 
 
Art. 6 - Le competenze, comprensive delle spese spettanti al “professionista” per le prestazioni 
professionali di cui alla presente convenzione, sono state pattuite dalle parti in € _______________, 
oltre _________ IVA di legge, che saranno liquidati secondo le modalità indicate di seguito: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Nel caso in cui sia necessaria perizia di variante in corso d’opera la stessa sarà compensata con un 
integrazione delle competenze nelle forme previste dal D. Lgs. 50/2016.  
 
Art. 7 - Il pagamento delle competenze di cui all'art. 6, avverrà dietro presentazione di regolari 
fatture. 
   
Art.  8 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il “professionista” ha prestato 
cauzione definitiva fidejussoria a garanzia del presente atto, n. 
_______________________________ rilasciata dalla __________________________, agenzia 
________________________ dell’importo di euro __________________________. 
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del 
“professionista”, il Comune di Amaseno (Fr) avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta 
cauzione. 
Il “professionista” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, 
qualora il Comune di Amaseno (Fr) abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto 
o in parte di essa. 
 
Art.  9 - Il “professionista” è tenuto ad effettuare tutte le prestazioni secondo le indicazioni della 
Stazione Appaltante, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
 
Art. 10 – Gli atti predisposti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, senza 
che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta. 
 
Art. 11 - Vista la natura dell'incarico e le conseguenti necessarie diversificate professionalità, il 
professionista potrà avvalersi delle collaborazioni e/o consulenze che riterrà opportune, senza 
pretendere a tale scopo ulteriori compensi, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016. 
 
Art. 12 – La Stazione Appaltante può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, mediante 
disdetta a mezzo di raccomandata a.r. , in qualsiasi momento previo il pagamento del corrispettivo 
per il servizio effettivamente svolto. Il recesso avrà effetto dopo 30 giorni dalla data di ricezione da 
parte del “professionista” della predetta raccomandata. Il recesso da parte del “professionista” 
comporta la perdita del diritto al corrispettivo pattuito, salva l’eventuale rivalsa 
dell’Amministrazione per i danni provocati.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione automatica del contratto, 
anche in assenza di produzione di danno, nel caso vi sia inadempimento del professionista alle 
condizioni riportate nel presente contratto. 



La  risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà della Stazione Appaltante di 
valersi della clausola risolutiva ; nell’ipotesi in cui il professionista non osservi le istruzioni 
impartite dal Responsabile del procedimento la notifica della volontà di valersi della clausola 
risolutiva deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere inoltrata entro congruo termine e dal 
persistente inadempimento da parte del “professionista”. 
 
 
Art.13 - L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Al fine di 
poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto si 
dichiara ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3,  l’esistenza del conto corrente n. IBAN 
___________________________________________ dedicato alla gestione dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto, presso la Banca ______________________________ ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 
Le persone autorizzate ad operare sul conto sono: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l’art. 3 c. 9 della Legge 136/2010, a pena di nullità 
assoluta, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti. 
 
 
Art. 14 - Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente 
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le parti 
espressamente concordano di escludere ogni e qualsiasi competenza arbitrale in merito alle 
controversie che dovessero sorgere in merito al presente rapporto contrattuale. Il foro competente 
per ogni controversia è quello di Frosinone.  
 
Art. 15 - Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che ne 
farà richiesta. 
 
La prestazione di cui al presente atto è soggetta ad I.V.A. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                       Il Professionista                                                      Il Responsabile dell’Area 
         
 
 
 
 


