DISCIPLINARE D’INCARICO

1) SOGGETTI CONTRAENTI
Il Parco Regionale del Serio affida al Dott. Arch. Mara Caizzi, residente a Ripalta Cremasca (Cr) in
via Grisoli n. 4 (c.f. CZZMRA70H67E648Q) iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia
di Cremona con il n. 624 e al Dott. Arch. Mariacristina Dossena, residente a Crema (Cr) in via E.
Martini n. 9 (c.f. DSSMCR71M62E648E) iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di
Cremona con il n. 598, l’incarico professionale per la realizzazione dello stralcio del percorso ciclo
pedonale ideato nel progetto “IL MUSEO NEL PAESAGGIO”.
2) OGGETTO DELL’INCARICO
Realizzazione del percorso ciclo pedonale lungo l’itinerario di ingegneria idraulica (ideato nel
progetto “IL MUSEO NEL PAESAGGIO”) nel tratto da “O” (via Visconti) al tratto “Z” (in Ripalta
Vecchia) dello studio di fattibilità delle ricuciture dei percorsi (approvato con delibera 067 del
20.12.2011).
Si considerano esclusi dal presente incarico la progettazione della cartellonistica da collocare sul
percorso in oggetto, tutti i procedimenti di esproprio e le varie comunicazioni/autorizzazioni agli
enti pubblici interessati.
3) NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
I professionisti incaricati sono obbligati all’osservanza delle norme del regolamento per la
compilazione dei progetti delle opere secondo la normativa vigente, la direzione, contabilità
nonché al rispetto di tutte le norme di ordine urbanistico ed edilizio che regolamentano la
progettazione in oggetto.
I sopralluoghi saranno concordati con l’Ente Parco il quale metterà a disposizione una guardia
forestale con relativo mezzo autorizzato oppure provvederà, a discrezione dei progettisti, a
rilasciare opportuna autorizzazione che coprirà il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.
4) PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Il progetto finalizzato alla realizzazione del tratto “O – Z” del percorso ciclo pedonale comprende:
a) Progetto preliminare, definitivo/esecutivo;
b) Direzione lavori;
c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
d) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
e) Contabilità dei lavori;
f)

Collaudo.

5) RICORSO A CONSULENZE ESTERNE
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Eventuali ricorsi a consulenze esterne (nel settore geologico, archeologico, dei frazionamenti, dei
rilievi topografici, dell’impiantistica, verifica strutture in c.a./metallo/legno, ecc.), qualora non
assunti dai professionisti incaricati, saranno preventivamente concordati con la committenza.
6 ) VARIANTI
Eventuali varianti progettuali richieste dagli organi di controllo o autorizzativi verranno eseguite dal
professionista incaricato senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora invece gli elaborati
dovessero venire modificati in maniera determinante per sopraggiunte esigenze del committente
(nuove soluzioni, stralci esecutivi, modifiche sostanziali, ecc.) dovranno essere concordati ulteriori
compensi di cui al successivo punto.
7) ONORARIO E RIMBORSI SPESE
Il compenso professionale per la redazione del progetto è stabilito pari a un totale di € 19.000,00
(diciannovemila/00) netti (IVA e Cassa 4% esclusi).
Per il progetto preliminare il compenso sarà pari al 10% del corrispettivo.
Per il progetto definitivo/esecutivo sarà pari al 50% del corrispettivo.
Per la direzione lavori sarà pari al 30% del corrispettivo.
Per la contabilità, collaudo, liquidazione delle imprese, e quant’altro previsto per la chiusura dei
lavori il compenso sarà pari al 10% dell’importo.
Il progetto verrà consegnato su supporto informatico e in n. 3 copie cartacee, ogni ulteriore
stampa sarà a carico del committente.
Tutte le spese relative a bolli, diritti di segreteria di uffici pubblici o privati (Catasto, Comune, ASL,
SCS, Magistrato per il Po, ecc.), spese di gara, ecc. sono a carico della committenza.
8) TEMPI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Il progetto verrà redatto e consegnato entro sei mesi, termine non essenziale, dalla data di
esecutività della deliberazione di affidamento dell’incarico.
9) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E DIVERGENZE
Nel caso in cui l’Amministrazione, di sua iniziativa proceda alla revoca del presente incarico, ai
progettisti dovrà essere corrisposto il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data
di comunicazione della revoca.
Per qualsiasi controversia, le parti convengono fin d'ora di adire l’autorità giudiziaria ordinaria;
foro competente è il tribunale di Bergamo.
10) DIRITTI D'AUTORE
La proprietà ed i diritti d'autore sono riservati ai progettisti a norma di Legge.
Gli architetti progettisti hanno diritto alla pubblicazione dell'opera di cui sono autori e, in ogni caso,
la pubblicazione o la divulgazione dell’opera progettata dovrà avvenire con il consenso dell’autore.
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IL DIRETTORE f. f
Dott. Danilo Zendra

PROGETTISTI
Dott. Arch. Mara Caizzi
Dott. Arch. Mariacristina Dossena
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