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PROVINCIA 

DI ROMA 
 

DIPARTIMENTO II - Servizio 2 

Manutenzione e ristrutturazione Beni Patrimoniali  

e-mail: r.delsignore@provincia.roma.it 

 

 

Disciplinare per l’affidamento d’incarico di supporto al R.U.P. durante la fase di 

esecuzione lavori 

 

TRA 

la PROVINCIA DI ROMA in persona del Dott. Roberto Del Signore, nato a 

Monterotondo (RM) il 16/09/1954, nella qualità di Dirigente del Dipartimento II Servizio 2 per 

la propria carica in Roma, Via IV Novembre n. 119/A 

E 

L’Arch. Francesco De Tomasso nato a Roma lo 02/07/1938 C.F. DTM FNC 38L02 

H501L domiciliato per la propria carica in Roma, Via Properzio n. 32.  

PREMESSO 

Che il Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II, dott. Roberto Del Signore con la 

Determinazione Dirigenziale R.U. ……. del ……….ha ritenuto di affidare un incarico 

professionale esterno all’Ente, perché provveda a fornire al responsabile del procedimento 

attività di supporto, ai sensi dell’art. 10, comma 7 della legge 163/2006, nell’ambito della 

realizzazione dei seguente  lavoro:  

CIA PP 11 1018 – Lavori di manutenzione ordinaria edifici, uffici provinciali ed abitazioni 
(CUP F88B14000010003); 
  

in considerazione del fatto che tale intervento interesserà anche Palazzo Valentini, date le sue 

caratteristiche, la sua valenza storico-artistica e la complessità dell’edificio, necessita di 

conoscenze e professionalità specifiche; 

Che, con il precitato atto dirigenziale, si è stabilito di affidare, intuitu-personae, il suddetto 

incarico all’Arch. Francesco De Tomasso, avente la richiesta competenza professionale e gli 
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ulteriori requisiti previsti dalla legge. 

TANTO PREMESSO 

Tra le parti si addiviene alla stipula dei seguenti patti e condizioni: 

Art. 1. - La narrativa che precede è patto e forma parte integrante del presente atto. 

Art. 2. - L’Arch. Francesco De Tomasso si obbliga a svolgere, in favore del Responsabile 

Unico del Procedimento, attività di assistenza e consulenza a supporto degli atti che lo 

stesso R.U.P. è chiamato ad assumere nell’ambito delle sue funzioni nei confronti delle 

imprese appaltatrici e della Direzione dei lavori, in particolare nei rapporti con le varie 

Soprintendenze competenti ad esprimere pareri sulle opere in questione, fino alla 

conclusione dei rispettivi contratti, alla definizione di tutti i rapporti con le imprese 

appaltatrici, nonché con le varie Soprintendenze competenti e, comunque, fino alla 

conclusione dei rispettivi procedimenti. 

Art. 3. - Il professionista incaricato si impegna ad adempiere il mandato ricevuto in maniera 

autonoma senza gravare, cioè, le risorse umane, strumentali e logistiche dell’Ente. 

Art. 4. - L’incarico ha decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione e termine 

al completamento dei rispettivi procedimenti.  

Art. 5 - A fronte delle attività oggetto del presente incarico, verrà corrisposto al professionista 

il compenso forfettario di € 7.500,00, oltre IVA e CNPAIA, così determinato: 
 
Onorario €   7.500,00 
 
+ 4% CNPAIA €      300,00 
 ______________ 
 
 €   7.800,00 
 
+ IVA 22%  €   1.716,00 
 ______________ 
 
 €    9.516,00 

 
Il corrispettivo di cui sopra verrà versato in una unica soluzione la cui liquidazione avverrà 

dopo presentazione di regolare fattura, vistata dal R.U.P., senza ulteriore atto. 

Art. 6 - Per la liquidazione delle spettanze professionali verrà utilizzata la somme stanziate per 

“spese per attività di consulenza e di supporto al R.U.P.”  nelle somme a disposizione 
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dell’intervento CIA PP 11 1018 – CUP F88B14000010003 “Roma – Lavori di manutenzione 

ordinaria edifici, uffici provinciali ed abitazioni” opportunamente rimodulato;  

Art. 7. - Il professionista è obbligato inoltre ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, al fine 

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, a dedicare alle commesse pubbliche, 

anche in via non esclusiva, un conto corrente bancario o della Società Poste italiane spa, 

indicando in ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) relativo 

all’investimento pubblico a pena nullità assoluta del contratto.  

Art. 8. - L’Amministrazione in caso di inadempienza o ritardo nell’esecuzione degli 

obblighi derivanti dal presente incarico, si riserva di applicare una penale pari al 3% 

dell’importo previsto come corrispettivo per il servizio e per ogni giorno lavorativo di 

ritardo, con rivalsa sulle fatture pregresse non ancora pagate oppure con diminuzione di 

quelle ancora da pagare. 

Art. 9. - L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte del 

Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II  a cui il professionista potrà, perentoriamente 

entro 15 giorni successivi dal ricevimento, presentare le proprie controdeduzioni. 

Art. 10. - Qualora i danni subiti dalla Provincia dovessero essere superiori all’importo delle 

penali applicate, sia fatta salva la possibilità di agire in giudizio per il relativo risarcimento. 

Art. 11. - Le parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza 

durante l’esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del 

presente contratto a non divulgare notizie, documenti, materiali, manufatti di proprietà 

provinciale senza il reciproco preventivo accordo scritto. 

Art. 12. -  Il professionista si impegna a rispettare le specifiche norme dettate dalla legge e 

dai regolamenti provinciali in materia di trattamento dei dati personali, si fornisce in 

allegato l’informativa riguardante il trattamento di dati personali che sarà effettuato da 

questa Amministrazione in relazione al presente contratto. 

Art. 13. - Il presente disciplinare d'incarico costituisce atto contrattuale in forma di scrittura 

privata non autenticata formata per corrispondenza e sottoposta a registrazione a tassa fissa 

e solo in caso d’uso. La registrazione farà carico alla Parte che, con il suo comportamento 

inadempiente vi avrà dato causa. 
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Roma lì 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 – 

DIPARTIMENTO II 

SUPPORTO AL R.U.P. 

Dott. Roberto Del Signore Arch. Francesco DE TOMASSO 

 

______________________________ ______________________________ 

 
 

 


