Comune di Castel Guelfo di Bologna
Città Metropolitana di Bologna

Allegato E)
SCHEMA DI ACCORDO – PROGETTISTA
L’anno ……… (………………..), il giorno ….(…………..) del mese di ……..…….
tra
il COMUNE di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA , con sede in Via Gramsci n°
10, 40023 Castel Guelfo di Bologna C.F. 01021480379, P. IVA 00529031205 di seguito denominato anche Comune - qui rappresentato dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico (oggi Ufficio Tecnico Associato presso NCI), Arcangeli
Carlo, in virtù delle competenze allo stesso attribuite in forza del decreto prot.
n. …….. del …..… del Presidente del Nuovo Circondario Imolese;
e
…………..………………. nato a …………………….in data …………, residente
in via …………….. C.F. ………………. P.IVA ………………(di seguito
denominato anche progettista);
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna affida al sig. ………….. la progettazione
dell’area comunale sita in via ………….... al n….. nel rispetto dei contenuti del
vigente regolamento, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi
come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese
su incarico del Comune.
Il progettista si impegna ad eseguire la progettazione, completa degli elaborati
richiesti
dal
D.
lgs
50/2016,
per
la
realizzazione/riqualificazione/manutenzione/piantumazione secondo il progetto
di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n……
del………….
2.Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e termina il
…………….
3. Obblighi del progettista
Il progettista si impegna a realizzare gli interventi di progettazione a proprie
spese con continuità, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e
più precisamente:
a)______________________________________
b) ______________________________________
c)_______________________________________
Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento,
così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere
tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa
adottare gli opportuni provvedimenti.
Tutta la documentazione elaborata resterà di proprietà piena ed assoluta
dell’Amministrazione comunale.
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4. Esclusività
La realizzazione del progetto deve essere gestita direttamente e con continuità
dal progettista e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se
non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione in
assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. La cessione si
configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda,
nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la
parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria
identità giuridica.
5. Responsabilità
Il progettista si assume la responsabilità di cui all’art. 106 comma 9 del D.lgs
50 del 18.04.2016.
Il progettista ha stipulato polizza assicurativa:
RCT – Responsabilità civile verso terzi – _____________________ - polizza n.
______________ con il seguente massimale: __________________________
6. Vigilanza
I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento competono all'ufficio tecnico e
verranno eseguiti con cadenza ………..
Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non
conforme a quanto contenuto nella convenzione, il responsabile del servizio
inoltrerà una formale contestazione nei confronti del progettista, richiedendo
opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla
contestazione stessa.
7. Revoca – furto, danni e infortuni
Il Comune, con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di
disporre, direttamente o per altri fini, dell'area, potrà interrompere la gestione
del presente accordo con un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza.
8. Forme di pubblicità
Il presente accordo viene pubblicizzato sul sito web del Comune nel periodo
dal …….al…….....: se richiesto dal progettista si provvederà a rendere non
intelligibili i dati personali non pertinenti e/o non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza.
9.Spese
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla
formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico
dell'Amministrazione Comunale
ovvero (se diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso
accordo tra le parti)
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla
formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico del
progettista
10. Risoluzione delle controversie
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Nel presente accordo viene espressamente esclusa la possibilità di deferire
ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di
esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra
le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Bologna.
Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di
legge e dei regolamenti comunali.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato

Il progettista
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