
Scrittura privata n°_______del ____________________ ___ 

COMUNE DI FORMIA – c.f.  81000270595 ====== 

Incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo per l’immobile denominato  

“ Parcheggio multipiano A. Moro”.  

L’anno duemilaquattordici, addì ___________ mese di __________ (________) in 

Formia, tra:  

1. L’Amministrazione del Comune, nella persona dell'---------------------- nata a ---

---- (--) il ---------- domiciliata per la sua qualifica di Dirigente del 3° Settore – 

Opere Pubbliche, in Formia, sede Municipale, delegata a rappresentare il 

Comune per la stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo 

18.08.2000 n° 267 e dell’art. 97 – 5° comma - dello  Statuto Comunale= 

2. ____________________, nata a _____ il _________, ivi residente in Via 

___________ – cod. fisc. _____________,  iscritta all’Albo degli _______ 

della Provincia di ____ al n. ___;  == 

========= Premesso ========= 

- con determinazione dirigenziale n° __ del _______ s i affidava l’incarico di 

collaudatore ________________________,  previsto dal DPR 207/2010 artt. 

215 e segg e art. 141 del D. L.vo 163/2006 e smi;  

che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione 

al fine di formalizzare il predetto incarico; ========= 

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituitesi, ===============  

======= SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  ======= 

Art. 1 - Premesse  ========================================  

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. ===== 

Art. 2- Oggetto dell’incarico ======================== 

L’Amministrazione come sopra rappresentata, in esecuzione della determinazione 

dirigenziale n° __ del ________, esecutiva ai sensi  di Legge, conferisce all’___. 

________________, l’incarico professionale di collaudo amministrativo e tecnico 

relativamente all’immobile denominato: Parcheggio multipiano Aldo Moro”.  

Art. 3 - Prestazioni professionali . =================== 

Al professionista viene affidato il collaudo amministrativo e tecnico dell’immobile in 

parola.  



Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori riguarda il complesso delle verifiche e 

delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, l’idoneità 

dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel 

progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla 

A.C. il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta 

liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, 

la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali l’amministrazione 

ha commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo 

parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.  

Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude 

con un verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se gli impianti e le 

attrezzature soddisfano determinate normative di legge o prescrizioni capitolari. 

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone l’effettuazione di prove e verifiche di 

funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova, atte 

ad appurare che gli impianti sono conformi alle normative specifiche e/o capitolati.  

L’incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, 

all'Amministrazione committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura 

dell'opera:  

� Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter 

amministrativo, dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori 

con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la 

relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle 

verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-

contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni 

e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa 

in consegna anticipata di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010;  

� eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti 

dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori;  

� eventuali Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e 

apparecchiature.  

I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata. 

Spetta inoltre per il collaudo tecnico amministrativo verificare e certificare che l’opera 

o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche 



prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di 

sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di 

verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e 

quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che 

eventuali procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state 

espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le 

verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. =================== 

Art. 4 – Onorario della prestazione e relativo paga mento = 

Il compenso dovuto per le prestazioni derivanti dal presente atto, è fissato in € 

_______ oltre contributi CNPAIA ed IVA come per Legge, come determinato con la 

citata determinazione dirigenziale n° __ del ______ __.=== 

L’erogazione dello stesso sarà effettuato all’espletamento dell’incarico e dopo 

l’approvazione da parte dell’Ente della documentazione di cui al precedente articolo 

3), entro 30 gg. dalla presentazione della fattura previa acquisizione di certificazione 

attestante la regolarità contributiva.  

Il compenso professionale pattuito è inteso definitivo e comprensivo di ogni rimborso 

spese sostenute per viaggio, di elaborazione, di uso modelli e quant’altro necessario 

a qualsiasi titolo per l’assolvimento dell’incarico conferito.  

Art. 5 –  Spese convenzione ========================= 

Sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti il presente 

atto, nonché le spese di carta da bollo per il presente disciplinare e quelle occorrenti 

per la registrazione in caso d’uso. ================= 

Art. 6 – Controversie ===================        

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere dal presente contratto e che non si 

possano definire in via amministrativa, è competente il foro del Tribunale di Cassino 

con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di arbitrato. = 

Art. 7 – Cessione del credito ================= 

Ai sensi delle vigenti norme, l’eventuale cessione del credito deve essere notificata 

agli uffici comunali. Il Responsabile del Procedimento, competente alla gestione del 

contratto, provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati che la 

cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di 

provvedimento formale di adesione o meno alla stessa, trasmettendo 



immediatamente il medesimo ai competenti uffici. I pagamenti effettuati a favore dei 

cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione da parte dei competenti 

uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalla norma 

di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda 

espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei 

beneficiari, senza tener conto delle cessioni non riconosciute. ====== 

Art. 8 – Disposizioni regolanti gli incarichi ========= 

L’affidamento dell’incarico si intende regolato oltre che dalle disposizioni contenute 

nel presente disciplinare, anche da quelle previste dalle norme generali vigenti in 

materia, ovvero si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 

2222 del C.C. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità conseguente da 

rapporti di lavoro instaurati dall’incaricato e a danno di terzi, in relazione alle attività 

del presente incarico. =============  

Art.  9 – Validità ================= 

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per i contraenti. ==  

Art. 10 – Incompatibilità ============== 

I Professionisti  dichiarano  sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con 

l’Amministrazione o con Enti che vietino l’esercizio della libera professione, né altri 

rapporti che siano in contrasto con l’incarico ricevuto. 

       Forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente 

allegata, ma siglata e conservata agli atti del 3° Settore ====  

- determinazione dirigenziale n° __ del _______ 

      Il professionista                                                                       Il Dirig ente                                                           

 


