
SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI MALO

(Provincia di Vicenza)

n.di Registro Atti Privati

CONTRATTO  DI  SERVIZIO  PER  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,
COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  DEI  LAVORI  DI
“AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
PRIMARIA R. RIGOTTI – Lotto 1, stralcio 1”.  CUP H51E16000120004 - CIG 6698236734

L’anno duemila….., oggi….. del mese di……… nella sede municipale del comune di Malo,

sono presenti i signori:

a)                     , nato a                  il                 e residente a               (), il quale interviene
nella sua qualità  di Rappresentante del Comune di           , in nome, conto e interesse del
Comune stesso, codice fiscale                , a ciò autorizzato con decreto del Sindaco n.
del      , che in copia conforme all'originale trovasi allegato sub lettera A) al contratto di data
, n.         di Rep. Segretario Comunale di                 , registrato a               lo stesso             , al
n.       , Serie, di seguito indicato come “Committente”;

b) ….........................................  nato  a…..  il  ,……  e  residente  a    in  Via  ……,  legale
rappresentante dello studio tecnico …….con sede a , in Via  n. , Codice Fiscale  e Partita I.V.A.
n.  di seguito indicato come “Professionista”;

PREMESSO CHE

-  con deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n  ….  del  …….........  sono  stati  approvati  i  progetti
preliminari inseriti nell'elenco annuale….., tra cui il progetto indicato in oggetto;

-  i  servizi  di  architettura ed ingegneria di  cui  al  presente atto sono stati  affidati  mediante una
procedura aperta come previsto dall’art. 60 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  …..  del  …..................  ,  è  stata  affidata  la  progettazione
definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della scuola primaria R. Rigotti – Lotto1,
stralcio 1, allo studio tecnico …........., con sede a …............. , in Via  n. …................;

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto  parte  integrante  del  presente  atto,  si  conviene  e  stipula
quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Malo , come sopra rappresentato, affida al Professionista, che accetta, il presente
contratto per la progettazione definitiva,  esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase
di  progettazione,  dei  lavori  di  ampliamento,  ristrutturazione,  demolizione  e  ricostruzione  della
scuola primaria R. Rigotti – Lotto1, stralcio 1;

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dal Decreto ministeriale 31 ottobre 
2013, n. 143:

CATEGORIA IMPORTO

Edilizia E.16 € 777.000,00

Strutture S.03 € 259.000,00



Impianti IA.01 € 157.250,00

Impianti IA.02 € 416.250,00

Impianti IA.03 € 240.500,00

TOTALE € 1.850.000,00

PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO: secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e
dagli articoli del  D.P.R. 5.10.2010 n. 207 non abrogati;

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO

La prestazione professionale comprende i seguenti servizi:

a) Progettazione definitiva (art. 24 e ss, D.P.R. 207/2010)

Il  progetto  definitivo  dovrà  contenere  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  dell'approvazione,
dell’accertamento di conformità urbanistica o altro atto equivalente.

Esso deve comprendere i seguenti elaborati:

 Relazione descrittiva

 Relazioni tecniche specialistiche ( geotecniche, sismiche, etc.)

 Relazione paesaggistica, completa di rendering tridimensionale, redatta ai sensi del
combinato  disposto  dal  D.Lgs.  n.42/2004  e  dal  D.P.C.M.  12.12.2005  (se
necessario);

 Rilievi planoaltrimetrici e studio di inserimento urbanistico;

 Elaborati grafici;

 Calcoli preliminari;

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

 Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

 Computo  metrico estimativo;

 Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza

 Analisi vulnerabilità sismica (art. 2, comma 3 OPCM 3274/2003);

 Elaborati  e  relazioni  per  requisiti  acustici  (Legge  447/95  –  d.p.c.m.  512/97)  –
Valutazione Previsionale di Clima Acustico ai sensi della L.R. n. 11/2011 – DDG
ARPAV n. 3/2008;

 Elaborati  di  progettazione antincendio  e  relativa  documentazione da presentarsi
presso il Comando Provinciale dei VV.FF. per il rilascio del C.P.I.;

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.);

 Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza.

b) Progettazione esecutiva (artt. 33 e ss., D.P.R. 207/2010)

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed il relativo costo previsto.
Esso  è  redatto  sulla  base  delle  ulteriori  eventuali  indicazioni  degli  Enti  sopracitati,  e  deve
comprendere i seguenti elaborati:

 Relazione generale;



 Relazioni specialistiche (geologiche, geotecniche etc.);

 Elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli  delle  strutture,  degli  impianti  e  di
ripristino e miglioramento ambientale;

 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

 Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

 Computo metrico estimativo e quadro economico di progetto;

 Cronoprogramma;

 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi;

 Quadro  dell’incidenza  percentuale  della  quantità  di  manodopera  per  le  diverse
categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;

 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

 Elaborati grafici di dettaglio esecutivo;

 Piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 3 - CAPITOLATO D'ONERI E RIFERIMENTI VINCOLANTI

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

a) l'articolo 23 Livelli di progettazione per gli appalti D.Lgs. n.50 del 18.4.2016;

b) l'articolo 60 Procedure di affidamento, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;

c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per gli articoli non abrogati dal
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

d) il D.L.vo 09.04.2008 n. 81;

e) D.Lgs. n.42/2004 e dal D.P.C.M. 12.12.2005;

f)  Norme Tecniche per le Costruzioni e OPCM 3274/2003;

g) Linee Guida MIUR dell'11.4.2013.

L'incarico deve essere svolto in conformità alle indicazioni che verranno fornite dai competenti
organi del Committente. Gli elaborati, sia grafici che normativi, dovranno essere redatti nel rispetto
delle indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI

Il professionista, accettando l’incarico dichiara di conoscere ed accettare le norme in vigore che
disciplinano la realizzazione di opere pubbliche, e si obbliga con il presente atto a rispettarle ed
osservarle; oltre a ciò si impegna a:

-  sottoscrivere personalmente in  qualità  di  progettista ogni  elaborato tecnico facente parte del
progetto;

- svolgere la prestazione sotto le direttive del committente, attraverso gli Uffici competenti e del
responsabile del procedimento, dal quale riceverà le prescrizioni necessarie;

- eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse e secondo le indicazioni impartite dal committente medesimo.

ART. 5 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:

a)  a  fornire  assistenza  e  supporto  al  committente  durante  l’acquisizione  di  tutti  i  pareri,  le
approvazioni e le autorizzazioni necessarie;

b)  a  far  presente  al  committente  stesso,  evenienze  o  emergenze  che  si  verifichino  nella



conduzione  delle  prestazioni  definite  dall'incarico,  che  rendano  necessari  interventi  di
adeguamento o razionalizzazione;

c) a partecipare a riunioni collegiali,  indette dal committente affidante anche in orari serali,  per
l'illustrazione  del  progetto,  a  semplice  richiesta  dello  stesso,  per  un  numero  di  riunioni  non
superiore a tre;

d) a sostenere a proprio carico gli  oneri, le prestazioni e le attività,  anche non espressamente
citate nei punti precedenti, necessari per l’approvazione conclusiva dei progetti e delle prestazioni,
anche  se  comportano  la  predisposizione  di  elaborati  aggiuntivi  e/o  modifiche  all’impostazione
progettuale, anche se successivi all’approvazione da parte del committente.

ART. 6 - MODIFICHE AL PROGETTO.

Il  tecnico incaricato si  obbliga a introdurre nel progetto,  prima della sua approvazione,  tutte le
modifiche,  le  aggiunte  e  i  perfezionamenti,  che  siano  dal  committente  ritenuti  necessari  per
l’adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa
impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora, invece, determinazioni ed esigenze del committente richiedano variazioni di impostazione
progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto, il committente
indicherà il relativo compenso calcolato rispetto con riferimento alla tariffa professionale.

Al  tecnico  incaricato  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso,  indennità  o  altro,  per  varianti,
modifiche,  adeguamenti  o  aggiunte  che  siano  richieste  in  conseguenza  di  difetti,  errori  od
omissioni  in  sede  di  progettazione  ovvero  a  carenza  di  coordinamento  tra  i  diversi  soggetti
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

ART. 7 - TERMINE PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

I  termini  per  l'espletamento  delle  prestazioni  decorrono  dalla  data  della  sottoscrizione  della
convenzione per la progettazione definitiva e dalla data di comunicazione del R.U.P. relativamente
alle successive fasi. La comunicazione sarà fatta con PEC.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto
scritto motivato da parte del committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente
segnalata al committente e da questa non contestata, come segue:

a) consegna del progetto definitivo entro 50  (cinquanta) giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto;

b)  consegna  del  progetto  esecutivo   entro  25  (venticinque) giorni  dalla  comunicazione  del
responsabile del procedimento.

Al  Comune dovranno essere consegnate  nr.  4  copie  cartacee di  tutta  la  documentazione che
compone  i  relativi  progetti,  oltre  ad  una  copia  su  supporto  informatico  della  medesima
documentazione (formato PDF e formati editabili come DWG, DXF, DOC, XLS, ecc.).

ART. 8 - PENALE PER I RITARDI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali,  secondo i termini di cui al
precedente art.7, verrà applicata "ipso iure" una penale di:

€/g 100,00 per la mancata presentazione del progetto definitivo e/o esecutivo entro i tempi fissati
all’art. 7 del presente contratto.

Le penali non possono superare iI 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo, così
come determinato al successivo art. 10; superato tale importo, a causa dei ritardi maturati nella
consegna  degli  elaborati,  il  committente  può  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  per
inadempimento ex artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.



ART. 9 – COLLABORAZIONI

Il  professionista potrà avvalersi,  nella  redazione dei  progetti,  delle  consulenze e collaborazioni
professionali esterne.

Allo  stesso,  pertanto,  vanno debitamente e  per  tempo segnalati  i  nominativi  dei  professionisti
consulenti e collaboratori, restando inteso che, nel caso di accettazione, il professionista diverrà
capo commessa del progetto, rimanendo responsabile dello stesso nei confronti del committente.

Copie delle quietanze dei pagamenti, inerenti le parcelle liquidate ai collaboratori dal professionista
capo commessa, dovranno essere presentate al Comune prima del saldo finale degli emolumenti a
lui spettanti.

ART. 10 - COMPENSI

Il  corrispettivo,  stabilito  per  le  prestazioni  relative alla  progettazione definitiva  ed esecutiva da
effettuare,  comprensivo  di  spese,  viene  fissato  in  netti  €…..  oltre  le  incidenze  per  Cassa  di
previdenza (4%) ed I.V.A. (22%).

L’importo di cui sopra è desunto dalla bozza di parcella in conformità al D.M. 143/2013.

Per il presente incarico, pertanto, l’amministrazione comunale indica nella somma complessiva,
comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, di €…….. ..la massima disponibilità per l’espletamento
dell’incarico.

L’onorario  relativo  a  tutte  le  prestazioni  aggiuntive  sarà  negoziato  dal  responsabile  del
procedimento con il professionista , secondo le tariffe vigenti.

ART. 11 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il committente corrisponderà gli importi relativi alle prestazioni come segue:

– €…. (euro………) pari al corrispettivo progettazione definitiva, oltre agli oneri previdenziali e
fiscali, per un totale di €………. (euro……….) entro 60 giorni dalla consegna del progetto;

– €…. (euro………) pari al corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza
in fase di  progettazione, oltre agli  oneri  previdenziali  e fiscali,  per un totale di €……….
(euro……….) entro 60 giorni dalla consegna del progetto;

L'emissione  delle  fatture  relative  alle  prestazioni  richieste,  dovrà  avvenire  entro  30  giorni
dall'effettiva autorizzazione del R.U.P.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 giorni dalla loro protocollazione ed i pagamenti
entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile del procedimento,
salvo motivi contrari imposti da situazioni contingibili.

In caso di ritardo nei pagamenti sopra indicati, al professionista saranno riconosciuti gli interessi a
norma di legge, per i pagamenti delle parcelle relative alle prestazioni richieste, a partire dal 61°
giorno dalla loro protocollazione.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI MONETARI
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto  2010,  n.  136 e  successive  modifiche al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei
movimenti finanziari relativi al presente incarico.
A tal fine, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il professionista dichiara
di optare per il pagamento degli importi mediante bonifico bancario presso……… – Sede di…….. –
Via……..– codice IBAN……….

In  base  alla  legge  n.  136/2010,  il  professionista  dovrà  indicare  nei  documenti  fiscali   e
amministrativi  relativi  al  contratto  il  CUP/CIG  indicato  nell'oggetto  della  presente  medesima



scrittura; si ricorda che l'omessa indicazione del CUP/CIG è soggetta a sanzione amministrativa,
come previsto dall'art. 6 della Legge 136/2010.

Il Comune di Malo verificherà, in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi
dell'art. 3, comma 9 bis. della legge n. 136/2010 e s.m.e.i., causa di risoluzione del contratto di
appalto. Il Comune di Malo ed il professionista, per quanto di propria spettanza, si impegnano a
custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione che attesta il  rispetto delle norme
sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto,
in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Il  professionista  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla
Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Vicenza  della  notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria."

ART. 13 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Gli  elaborati,  dopo  il  pagamento  integrale  del  relativo  compenso,  restano  di  proprietà  del
committente, il quale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte
che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del professionista incaricato
possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il  soggetto  incaricato  non  può  utilizzare  per  sé,  né  fornire  a  terzi,  dati  ed  informazioni  sulle
risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione del committente, e si
impegna  ad  osservare  la  piena  riservatezza  su  informazioni,  documenti,  conoscenze  od  altri
elementi eventualmente forniti dalla Amministrazione Comunale.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA’

Qualora  il  professionista  non  ottemperasse  nell’espletamento  dell’incarico  alle  prescrizioni
contenute  nel  presente  disciplinare  o  alle  condizioni  e  direttive  fissate  dal  committente  e  dal
responsabile del procedimento, quest’ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le
disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione
emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per
il  committente  quest’ultima,  tramite  il  responsabile  del  procedimento  ,  con motivato  giudizio  e
previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato.

In  tal  caso  al  professionista  sarà  dovuto  il  70%  delle  competenze  professionali  relative  alle
prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

Rimane salva la facoltà del committente di revocare l’incarico e di utilizzare il lavoro effettivamente
eseguito.

Il  mancato rispetto degli  obblighi  di  tracciabilità  previsti  dalla  Legge 13.08.2010 n.  136,  art.  3
comma 8, darà luogo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 15 – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRIZIONE

Il professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente,
approvato con delibera di giunta n. 4 del 13.01.2014 (link http://www.comune.malo.vi.it/url/C7ozY-
wxc) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri
comporta la decadenza dall'incarico".



Il Professionista conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Preven-
zione Corruzione Comunale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28/1/2014, 

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il  presente  contratto  è  risolto  immediatamente  e  automaticamente,  qualora  dovessero  essere
comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipulazione  del  contratto,  informazioni
interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico del
professionista, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte del Comune di Malo, del relativo importo dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 17 - COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE
Il  presente  contratto  è  risolto  immediatamente  e  automaticamente,  nel  caso  di  omessa
comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alle  competenti  Autorità  dei  tentativi  di  pressione
criminale.
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il professionista si impegna a riferire
tempestivamente al  Comune di  Malo ogni illecita richiesta di  denaro,  prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Il professionista si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto di cui all'art. 9
che intervenga a qualunque titolo nella progettazione, la clausola che obbliga il subcontraente ad
assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  che  potessero  sorgere  relativamente  al  conferimento  dell’incarico  e  alla
liquidazione  dei  compensi  previsti  dal  contratto,  e  che  non  si  fossero  potute  definire  in  via
amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento
amministrativo, deferite al giudice ordinario del foro di Vicenza.

In pendenza del  giudizio  il  professionista non è sollevato da alcuno degli  obblighi  previsti  dal
presente disciplinare.

ART. 19 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il   professionista presenta,  contestualmente alla  firma della  presente  convenzione,  copia  della
propria  polizza  generale  di  responsabilità  civile  professionale,  rilasciata  dalla  compagnia  di
assicurazioni _________________ di ________ autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità
civile generale” nel territorio dell’Unione Europea.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento, per le attività di
progettazione e le altre attività, al  D.Leg.vo 18.4.2016, n. 50.

L’incarico, subordinato alle condizioni della presente convenzione, è dal committente affidato e dal
professionista  accettato,  e  sarà  dal  medesimo  adempiuto  sotto  le  direttive  impartite  dal
committente stesso.

Per quanto concerne l’incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere domicilio in via …::…

La normativa  della  presente  convenzione  è  fin  d’ora  impegnativa  per  il  professionista  mentre
diventerà tale per il committente soltanto dopo il perfezionamento dello convenzione.

Tutti  gli  oneri  fiscali  riguardanti  il  presente  contratto,  esclusa  l’I.V.A.,  sono  a  carico  del
professionista incaricato.



La presente convenzione è registrabile in caso d’uso e le spese faranno carico alla parte che
intende farne uso.

ART.  21  -  INFORMATIVA  E  RESPONSABILE  INTERNO  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI
Il professionista dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utenza esterna. La stazione
appaltante  informa  l’appaltatore  che  titolare  del  trattamento  per  gli  adempimenti  relativi
all’esecuzione del  contratto  è  il  Responsabile  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici  del  Comune di  Malo,
mentre per i pagamenti il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Malo.

A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il professionista dichiara di aver preso
piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese.

Letto, confermato e sottoscritto

Il COMMITTENTE ________________ IL PROFESSIONISTA __________________________


