REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO: INCARICO DI MONITORAGGIO NATURALISTICO E RELAZIONE
NATURALISTICA CONSUNTIVA NELL'AMBITO DEL LAVORO

“RETE DI

DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO
NELLA

CITTÀ

DI

CAGLIARI”

CUP

G23E11000130001

–

CIG

-

----------------------------------------L’anno duemiladicianove__________ il giorno _________ del mese di ______, presso
il Servizio _________ del Comune di Cagliari,
TRA
L’Ing. ______________, Dirigente Tecnico del Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie
e Reti, il quale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n°267 del 18
agosto 2000 interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per
conto del Comune di Cagliari, con sede nella via Roma n°145, Partita IVA
00147990923;
E
il dott. ______________________, nato a_________ il _______________, residente a
___________ in Via _____________ cod. fisc.______________, part. I.V.A. ________
PREMESSO
che con Determinazione n°______ del ____________, esecutiva nei termini di
legge, sottoscritta dalle parti per integrale accettazione, sebbene non
materialmente allegata, il Dirigente del Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e
Reti ha affidato _______________ al Dott. _________________, residente a ___________
in Via _____________ cod. fisc.______________, part. I.V.A. ________, l'incarico di
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MONITORAGGIO NATURALISTICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E
RELAZIONE

NATURALISTICA

CONSUNTIVA

in

relazione

all’intervento

denominato ““RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI
DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE AREE ATTREZZATE A
VERDE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI CAGLIARI” .
- che con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di
convenzione disciplinante l'incarico in oggetto e assunto il relativo l'impegno di
spesa.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1. - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art.2. - Oggetto dell’incarico
Il Comune di Cagliari, come sopra rappresentato, nel proseguo dell’atto
denominato anche solo “Comune”, affida al Dott. ___________ di seguito
denominato anche solo “Professionista” che, come sopra rappresentato
accetta, l’incarico di “Monitoraggio naturalistico durante l'esecuzione dei
lavori e Relazione Naturalistica consuntiva” nell’ambito dell’intervento
denominato ““RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI
DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE AREE ATTREZZATE A
VERDE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI CAGLIARI”
Art.3. - Modalità di svolgimento
L’incarico prevede durante tutte le lavorazioni che si svolgeranno nelle aree
incluse all’interno dei siti S.I.C. ITB040022 “Stagno di Molentargius e territori
limitrofi” e Z.P.S. ITB044002 “Saline di Molentargius” nonché le superfici ad
essi limitrofi, il monitoraggio dei lavori al fine di certificare il corretto
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recepimento delle misure di mitigazione contenute nella Deliberazione
n°50/17 del 20/09/2016 della Giunta Regione Autonoma Sardegna, e
l’individuazione di taxa floristici di interesse comunitario o di particolare
significato conservazionistico, per cui si dovrà prevedere l’espianto e il
reimpianto in aree contermini, così come previsto nella D.G.R. 50/17 del 2016.
Prevede inoltre il coordinamento dei rapporti con gli enti preposti alla tutela
ambientale quali SAVI, ARPAS, Ente Parco Molentargius Saline e con la
Committenza e la redazione di una relazione a consuntivo corredata da un
report fotografico che illustrerà ogni dettaglio delle lavorazioni eseguite
secondo anche quanto indicato nelle misure di mitigazione elencate nella
determina regionale di compatibilità ambientale e ne certifichi il corretto
recepimento. Prevede infine l'assistenza alle riunioni di coordinamento con gli
enti competenti alla tutela ambientale dell'area.
Il Professionista, accettando l’incarico, si impegna a svolgere la prestazione
secondo le direttive che verranno impartite dall’Amministrazione Comunale
attraverso gli uffici competenti.
Il Professionista si impegna a partecipare agli incontri che saranno organizzati
dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori o dai funzionari
incaricati del coordinamento generale delle opere o a promuovere quegli
incontri che riterrà opportuni, riferiti all’incarico affidatogli.
Art.4.

- Modalità di svolgimento dei servizi affidati

I servizi verranno prestati in stretta e continua collaborazione con la struttura
dell'Amministrazione incaricata della Direzione Lavori, secondo le disposizioni
e le direttive generali che questa riterrà opportuno impartire, compatibilmente
con la buona tecnica.
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Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l'espletamento delle prestazioni rimanendo esso esterno e
indipendente dagli uffici e organismi dell'amministrazione.
Il professionista è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori
criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartiti dal Responsabile dei lavori e dal direttore dei lavori.
L'affidatario svolgerà l'incarico personalmente, assicurando frequenti contatti
e riunioni di coordinamento presso gli uffici dell'amministrazione.
Per parti delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua
specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale
e che possano prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla
discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o
delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene
sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico incaricato. La presenza di
eventuali collaboratori dell'incaricato dovrà essere sottoposta alla preventiva
accettazione dell'Amministrazione.
L'impegno minimo presunto, quale presenza in cantiere, richiesto al
naturalista ed eventuali collaboratori o assistenti è quanto necessario per
assolvere correttamente i propri obblighi e responsabilità professionali. Dovrà
comunque garantire la propria presenza durante le operazioni ll’interno dei siti
S.I.C. ITB040022 “Stagno di Molentargius e territori limitrofi” e Z.P.S. ITB044002
“Saline di Molentargius” nonché le superfici ad essi limitrofi o ogni qualvolta il
direttore dei lavori ritenga opportuna tale presenza. Tale impegno è vincolante
per il professionista incaricato e dovrà essere attestato mediante opportuno
sistema probatorio da concordare con il Responsabile dei Lavori.
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Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto.
Art.5.

- Durata dell'incarico

Il Professionista si obbliga a prestare il servizio relativo all’incarico conferito per
tutta la durata dei lavori nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C.
“Stagno di Molentargius e territori limitrofi”, Z.P.S. “Saline di Molentargius”). La
Direzione Lavori comunicherà al Professionista la data di inizio delle operazioni
nelle suddette aree e quest'ultimo dovrà garantire la sua presenza in cantiere
per la durata degli stessi. L'incarico ha una durata, presunta, di 468 giorni
lavorativi, decorrenti dalla data di inizio delle operazioni di scavo e comunque
fino alla conclusione degli stessi, anche oltre il termine predetto, senza null'altro
pretendere.
In caso di sospensione delle operazioni rimarranno sospese anche le prestazioni
di cui al presente incarico.
Art.6.

- Termine per la presentazione degli elaborati
e forma degli stessi

Il professionista, nel termine di giorni 15 gg lavorativi, dall’ultimazione dei lavori
di sorveglianza dovrà presentare al Responsabile del Procedimento la relazione
consuntiva, che dovrà essere consegnata in n. 4 copie, di cui 2 in formato
cartaceo e 1 una su supporto informatico firmato digitalmente e 1 in formato
“open-office”. Il professionista si impegna se richiesto a produrre 1 copia della
relazione

in

anticipazione

a

semplice

richiesta

del

Responsabile

del

Procedimento.
Art.7. - Onorari
Il corrispettivo, per onorari e spese, dovuto per le prestazioni oggetto della
presente

convenzione

è

fissato

a

corpo
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in

€

5'514.94

(diconsi

cinquemilacinquecentoquattordici/94), oltre INPS al 4% (quattro per cento), e
I.V.A. al 22% (ventidue per cento). Tale corrispettivo a corpo è stato
determinato secondo il D.M. 17/06/2016 (cfr. prospetto di calcolo onorario –
allegato)
L'affidatario ha offerto un ribasso del ….. % (….. per cento) da applicarsi su
onorari e spese.
L'importo a corpo è quindi fissato pari a € ……… (diconsi Euro ……..= per
l'espletamento delle prestazioni elencate ai precedenti articoli.
Nell'importo a corpo offerto sono comprese tutte le spese, con ciò rinunciando
a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro
non specificamente compensato, compresi i compensi eventualmente dovuti
ad altri tecnici e collaboratori a loro volta incaricati dall'affidatario per lo
svolgimento di tutti i servizi dovuti in base alla presente convenzione.
Al riguardo l'affidatario dichiara di sollevare l'amministrazione da qualsiasi
ulteriore richiesta per competenze, rimborsi, spese e quant'altro o da eventuali
richieste che possano pervenire direttamente da collaboratori per qualsiasi
prestazione riferita all'oggetto della presente convenzione.
Qualora l'affidatario interrompa, senza giustificato motivo, lo svolgimento delle
prestazioni di cui alla presente convenzione e rifiuti la prosecuzione
dell'incarico, dalla liquidazione del compenso spettante fino a quel momento,
saranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri
spettanti ad altro professionista incaricato per il proseguimento delle
prestazioni, e comunque in misura tale da compensare tutte le maggiori spese
sostenute o da sostenere dall'amministrazione in seguito a tale fatto.
Art.8. - Liquidazione del corrispettivo
6

L'onorario al “Naturalista Esperto” affidatario verrà corrisposto mediante DUE
acconti commisurati all'avanzamento delle lavorazioni svolte all'interno di aree
appartenenti alla Rete Natura 2000 e più precisamente:


1° acconto pari al 30% della parcella al raggiungimento del 33% delle
suddette lavorazioni;



2° acconto pari al 30% della parcella al raggiungimento del 66% delle
suddette lavorazioni;

La Rata di Saldo sarà liquidata a seguito del rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000,
delle attestazioni finali del naturalista e della presentazione della relazione
tecnica corredata di un report fotografico che certifichi il corretto recepimento
delle misure di mitigazione.
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto il corrispettivo di cui
all'art. 7 sarà valutato in proporzione alle ore di lavoro eseguito debitamente
documentate.
Nessun compenso o indennizzo spetterà all'affidatario nel caso in cui le
prestazioni non siano comunque iniziate.
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura previa verifica
della regolarità contributiva.
Gli onorari verranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura da emettere a seguito di dichiarazione rilasciata dal Responsabile dei
Lavori come indicato nel presente articolo.
Art.9. - Penali
Nel caso di mancato adempimento delle attività di monitoraggio naturalistico
sono previste le sotto riportate penali:
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 Nel caso in cui non sia garantito un minimo di n.2 sopralluoghi settimanali in
cantiere e non sia garantita la sua presenza anche ogni qualvolta sia necessaria,
il tutto da documentare attraverso l'apposizione della propria firma sul giornale
dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di applicare, entro il limite massimo del
10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di naturalista, una
penale pari al 1‰ (un per mille) per ogni giorno di ritardo o di mancata presenza
o di inadempimento dell'incarico
 qualora la presentazione della relazione consuntiva venga ritardata oltre i
termini prestabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati
motivi, sarà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale, che verrà trattenuta
sulle competenze spettanti al professionista. Tale penale viene stabilita nella
misura dell’uno per mille del corrispettivo medesimo.
 Le penali saranno applicate nella misura massima del 10% dell’importo
complessivo

del

corrispettivo

contrattuale

fatto

salvo

il

diritto

dell'Amministrazione di chiedere la rifusione dei danni subiti e di risolvere
l'incarico.
Art.10.

- Recesso e Risoluzione del contratto

È facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto
in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi
pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente disciplinare, ovvero a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini
e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal
direttore dei lavori.
La risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione
scritta, previa formale contestazione e comunicazione con almeno trenta
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giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del
codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
In tali casi il Professionista avrà diritto agli onorari in proporzione
all’avanzamento dell’incarico, senza altro indennizzo come stabilito nell'articolo
7.
Qualora il Professionista rinunci all’incarico per motivi personali e non per
cause di forza maggiore, agli onorari e al rimborso spese dovuti, in
proporzione all’avanzamento dell’incarico, verrà applicata una penale del 15%
a titolo di risarcimento del danno arrecato all’Amministrazione.
Art.11. - Causa risolutiva espressa
Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'Amministrazione ha diritto,
a suo insindacabile giudizio di risolvere la convenzione nel caso in cui
l'affidatario
 abbandoni o non inizi il servizio senza giustificato motivo;
 non svolga le prestazioni minime previste;
 conceda anche di fatto, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le
prestazioni affidate;
 incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in
frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
 in ogni altro caso di inadempienza alle prescrizioni contrattuali e
normative.
La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione
dell'amministrazione, trasmessa con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.
In ogni caso resta fermo il diritto per l'amministrazione al risarcimento dei danni
subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.
9

Art.12.

- Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 il
professionista assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine
tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti relativi al presente contratto)
dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche indicato dal Professionista: codice IBAN __________ acceso presso
_________________
Il professionista , ha altresì, dichiarato che la persona delegata ad operare sul
suddetto conto è il Sig. ________________ che interviene al presente atto.
Il Professionista si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica
relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce
causa di risoluzione del contratto.
Gli strumenti di incasso e pagamento dovranno riportare i seguenti codici:
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) _ _________
C.U.P. (Codice Unico di Progetto) __________
Art.13. - Definizione delle controversie
Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione, sia in
relazione all’espletamento della prestazione sia in ordine alla determinazione
dei corrispettivi, si fa espresso rinvio alle vigenti norme nazionali e regionali.
Tutte le controversie saranno devolute al Giudice Ordinario.
A tal uopo il Foro competente è quello di Cagliari;
È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
Art.14. - Spese
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Saranno a carico del Professionista le spese della presente convenzione
nonché le imposte e/o tasse previste dalle vigenti disposizioni, senza alcun
diritto di rivalsa in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del
presente contratto.
L’I.V.A. nelle misure di legge si intende a totale carico del Comune.
Art.15. - Domicilio
Per quanto concerne l’incarico affidatogli il Professionista elegge domicilio
legale presso la sede del Comune di Cagliari, Servizio Mobilità, Infrastrutture
Viarie e Reti , piazza De Gasperi.
Art.16. - Proprietà
La

relazione

consuntiva

dell’Amministrazione,

fatto

rimarrà
salvo

di
per

proprietà
il

piena

professionista

ed
del

esclusiva
diritto

di

pubblicazione per fini scientifici su autorizzazione del Committente
Art.17. - Incompatibilità
Il Professionista dichiara sotto la personale responsabilità, conscio delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci in atto pubblico, che non esistono
impedimenti di qualsiasi genere o natura che implichino incompatibilità con il
conferimento e l’assolvimento del presente incarico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001
n.165, il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro,
autonomo o subordinato, ovvero contratti aventi ad oggetto incarichi
professionali con ex dipendenti pubblici che, nel triennio antecedente alla
cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego, abbiano esercitato nei
suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni. Le parti convengono che, in caso di violazione del divieto
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posto dalla norma sopra richiamata, sono nulli sia il presente contratto,
sia l’incarico conferito e nei confronti del Professionista che l’ha concluso o
conferito e fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni.
Art.18. - Regolarità contributiva
Si dà atto che il professionista dalla certificazione rilasciata dall' INPS in data
_______ risulta in regola con gli obblighi contributivi ai fini previdenziali e
assistenziali.
Art.19. - Trattamento dati
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 20 giugno 2003, si informa che i
dati in possesso del Comune di Cagliari sono finalizzati all’espletamento di
tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali
dati viene gestito direttamente dal Comune in qualità di titolare attraverso
l’utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri
enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le
informazioni previste a norma di legge o di regolamenti. L’interessato che
abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n°196/03 sopra citato.
Art.20. - Rapporti P.A. e norme "antipauntoflage"
L’Affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
né aver attribuito incarichi a ex dipendenti delle Amministrazioni committenti
che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni
di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni
committenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
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rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto nel presente
articolo.
È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino
nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art.21. - Privacy
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati in possesso
del Comune di Cagliari sono finalizzati all’espletamento di tutte le attività
istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene
gestito direttamente dal Comune in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di
applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici
o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni
previste a norma di legge o di regolamenti. L’interessato che abbia conferito
dati personali può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento UE 2016/679 sopra citato.-------Art.22. - Riservatezza
Il Professionista presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a
mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e
comunque a conoscenza nell'espletamento dell’incarico.
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Il Professionista é comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in
qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della presente
convenzione secondo quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati
personali.
Il Professionista é responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di
segretezza

anzidetti,

da

parte

di eventuali

dipendenti,

consulenti

e

collaboratori.
L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente
capoverso comporta la facoltà del Comune di risolvere la presente
convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che
dovessero derivare all'Ente.
Art.23. - Codice di Comportamento e Protocollo di Legalità
Il Professionista è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 c.3 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con
Deliberazione di Giunta n.86 del 21.07.2015. Detti codici devono intendersi
integralmente richiamati nella presente convenzione e , seppure non
materialmente consegnati, sono disponibili mediante accesso al sito
istituzionale del Comune di Cagliari in “Amministrazione trasparente”,
percorso: “disposizioni generali” – “atti generali” – “disposizioni in materia di
codice disciplinare” – “codice di comportamento dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche”. Il mancato rispetto dei codici costituisce causa di
risoluzione della convenzione.
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Il professionista deve osservare le disposizioni contenute nel Protocollo di
legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari, approvato con
deliberazione di G.C. n. 33 del 22 marzo 2016 e di cui si sottoscrive copia.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese
della parte interessata.
Le

parti

danno

atto

che

la

presente

convenzione

viene

stipulata

conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n.
163/2006 e dall'art. 6, comma 6 del D. L.23 dicembre 2013, n. 145 convertito in
Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Letto approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, la cui
validità è contestualmente verificata, come segue:
Ing. _______________ con firma digitale rilasciata da –-------------- accertata
mediante Dike util con validità dal ______________ al _______
Ing. Pierpaolo Piastra, dirigente del Comune di Cagliari, con firma digitale
rilasciata da Infocert, accertata mediante Dike Util, con validità dal ______ al
_______ .
Il Professionista

Il Dirigente
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