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DETERMINAZIONE   N. 6   DEL  4.02.2013   

 
 

 
Oggetto: Bando Comuni 2010 (D.G.R. 203/2010). Progetto “Aurunci In Web”. Affidamento 
incarico professionale di progettazione, direzione lavori, collaudo e consulenza per la 
realizzazione di un portale di filiera turistica territoriale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso  
 
che la XIX Comunità Montana ha partecipato al bando regionale 2010 (DGR 22.03.2010, n. 
203) finalizzato al sostegno per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina 
amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di e-
Government, presentando un progetto denominato “AURUNCI IN WEB” con l’obiettivo di 
realizzare e gestire un portale di filiera turistica territoriale;   
 
che con nota prot. n. 51968 del 7.02.2011 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e 
Territorio - Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Società dell’Informazione e 
Infrastrutture Telematiche, si comunica che con Determinazione n. A7443 del 29/12/2010 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento regionale, per la 
realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli Enti Locali, 
con la conseguente ammissibilità al cofinanziamento regionale per l’annualità 2010, del 
progetto presentato dalla XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” denominato “AURUNCI 
IN WEB” per l’importo di euro 49.400,00 su una spesa complessiva di euro 58.266,00; 
 
che con delibera di giunta n. 10 del 26.03.2011 si prendeva atto dell’assegnazione del 
suddetto finanziamento e si provvedeva, tra l’altro, a indicare quale progettista referente 
tecnico  e coadiutore  dell’attività dell’ente la ditta “Limes Design” di Ercolano Danilo con sede 
in S.Giorgio a liri; 
 
che con delibera di giunta n. 26 del 15.11.2012 si prendeva atto del disimpegno della suddetta 
ditta per le attività previste con l’incarico di cui alla delibera 10/2011 e, tra l’altro, si dava 
mandato, al responsabile del servizio tecnico, di provvedere a incaricare un nuovo referente 
tecnico  e coadiutore  dell’attività dell’ente per il completamento del progetto denominato 
“AURUNCI IN WEB” con compenso da prevedersi comunque nell’ambito dei costi previsti per 
servizi professionali di cui al quadro economico del progetto; 
 
Considerato che la particolare attività richiesta correlata all’informatica richiede  la prestazione 
di professionisti di specifico contenuto professionale (Ingegneri informatici etc.) e rilevato che il 
personale all’interno dell'Ente non è professionalizzato per  tali funzioni; 
 
Atteso che sussistono, pertanto, le condizioni che impongono il ricorso a un professionista 
esterno all’amministrazione ai sensi dell’art. 90, comma 6, del codice dei contratti emanato 
con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni per il conferimento di un incarico 
professionale esterno di progettazione,  direzione lavori, collaudo e consulenza;  
 
Visto il Codice dei Contratti e in particolare l’art. 125, comma 11 concernente l’affidamento di 
servizi o forniture di importo inferiore a ventimila  euri; 



Ritenuto conveniente per l’Ente nell’esercizio della facoltà concessa dalla normativa vigente 
procedere all’affidamento della prestazione di cui trattasi a professionista di fiducia per o 
seguenti motivi: 
- che  ha già prestato consulenza gratuita su richiesta di questa Comunità Montana come da 
documentazione in atti; 
- professionalità adeguata all’attività da svolgere (Ingegnere con specializzazione in 
informatica); 
- Professionista che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione professionale 
connessa alla progettazione,  direzione lavori, collaudo e consulenza i per un importo 
complessivo di euro 2.970,00 oltre a Cassa previdenza ed IVA al 21% da ritenersi congruo in 
relazione ai vigenti prezzi di mercato; 
Che a seguito della presentazione con nota posta al protocollo al n. 96 del 4.02.2013, del 
curriculum professionale e della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445 concernente il possesso di tutti i requisisti ai sensi dell’art. 38 
del Codice dei contratti, è stato individuato il seguente Professionista: Ing. Daniel Iannella con 
studio tecnico in Castelnuovo Parano (FR) con specializzazione in informatica, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri Junior sezione B della Provincia di Frosinone matricola B126 - Partita IVA 
02770250609; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 267 inerente la “determinazione a contrattare e relative 
procedure”; 
 
Ritenuto opportuno assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del D. L.gvo  
18 agosto 2000 n. 267;    

DETERMINA 
 
1- la premessa è parte integrante e motivante e sostanziale della presenta determinazione; 
 
2- di conferire  sulla base delle considerazioni esposte in premessa all’ Ing. Daniel Iannella con 
studio tecnico in Castelnuovo Parano (FR) con specializzazione in informatica, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri Junior sezione B della Provincia di Frosinone matricola B126 - Partita IVA 
02770250609l’incarico professionale connesso alla  progettazione,  direzione lavori, collaudo e 
consulenza, nonché referente tecnico per il completamento del progetto denominato “AURUNCI 
IN WEB” con compenso da prevedersi comunque nell’ambito dei costi previsti per servizi 
professionali di cui al quadro economico del progetto;  
 
3- di stabilire per la suddetta prestazione professionale un compenso, omnicomprensivo  
dell’onorario e delle spese, di euro 2.970,00 oltre a Cassa previdenza ed IVA al 21% incluse 
per un  totale di euro 3.737,45; 
 
4- di approvare l’allegato schema di convenzione; 
 
5- la presente determinazione verrà sottoscritta dl Professionista sopra individuato per 
accettazione dell’incarico professionale e delle clausole stabilite nel richiamato schema di 
convenzione; 
 
6- di impegnare la somma di euro 49.400,00 corrispondente al cofinanziamento regionale 
relativo al progetto E-Government, “AURUNCI IN WEB” ai sensi dell’articolo 183 del D. L.gvo  
18 agosto 2000 n. 267, sul Bilancio Comunitario intervento codice 2010107 Cap. 9 RR.PP. 
2012 (ris. 1340 cap. 18 RR.PP   2012). 
 
  Esperia lì 4.02.2013 
 
         Il Responsabile del Servizio 
           Geom. Vincenzo Zottola 
 
 
 



 

XIX  COMUNITA’  MONTANA  DEL  LAZIO 
“L’Arco degli Aurunci” 

Esperia (FR) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DISCIPLINARE  PER  IL CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’anno duemilatredici  il giorno ...................del mese di Febbraio (.............2013), presso 

la sede della XIX Comunità Montana sita in Esperia con la presente scrittura privata avente fra 
le parti forza di legge, 

TRA 
La XIX Comunità Montana sita in Esperia – Via Rave Grossa n. 2 rappresentata dal Geom. 
Vincenzo ZOTTOLA nato a Spigno Saturnia il 31.10.1954, che dichiara di intervenire in questo 
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell'Ente comunitario, Codice Fiscale 
90013890604, che rappresenta nella sua qualità di responsabile del servizio tecnico; 

E 
L’Ing. Daniel Iannella nato a Gaeta l’11.06.1986 residente in Castelnuovo Parano (FR) Via Cese 
n. 7 con studio tecnico in Castelnuovo Parano (FR) Codice Fiscale NNLDNL86HD843R  iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri Junior sezione B della Provincia di Frosinone matricola B126 con 
specializzazione in informatica – Partita IVA 02770250609 di seguito denominato 
semplicemente il Professionista; 

P R E M E S S O 
 

che con determinazione n. 6  in data 4.02.2013, ai sensi del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, 
si stabiliva di affidare all’Ing. Daniel Iannella con studio tecnico in Via Cese 7  Castelnuovo 
Parano (FR) l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, collaudo e consulenza, 
previa sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico, per la realizzazione di un portale di 
filiera turistica territoriale  per la realizzazione dell’intervento denominato Bando Comuni 2010 
(D.G.R. 203/2010) “Aurunci In Web”.  

C I Ò   P R E M E S S O 
 

e ratificato dalle parti, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte 
integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: 
Art. 1 - Oggetto del disciplinare: 
 1. La Comunità Montana conferisce all’Ing. Daniel Iannella con studio tecnico in Via Cese 7  
Castelnuovo Parano (FR) l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, collaudo e 
consulenza per la realizzazione di un portale di filiera turistica territoriale  per la realizzazione 
dell’intervento denominato Bando Comuni 2010 (D.G.R. 203/2010) “Aurunci In Web”.  
2. Ognuno degli incarichi è subordinato all’approvazione di quello precedente. In mancanza 
della condizione citata, gli incarichi per gli adempimenti successivi si debbono intendere ad 
ogni effetto come mai conferiti, senza che il professionista possa opporsi o reclamare o 
pretendere compensi per le parti successive. 
3. Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del responsabile unico del 
procedimento. 
Art. 2 - Prestazioni richieste: 
 1. L’incarico per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, di cui all’art. 1,  connesse 
alla progettazione ricomprende tutte le attività di supporto - nessuna esclusa - necessarie e 
connesse allo svolgimento dei compiti del responsabile del procedimento per le fasi della 
progettazione , dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori. 
2. Al professionista sono richiesti gli elaborati progettuali previsti dal Regolamento di 
attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 relativamente alla 



tipologia dell’intervento e in particolare: 
- Relazione tecnica con inquadramento normativo relativo ai requisiti per la realizzazione dei 
siti Web della Pubblica Amministrazione (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e successive variazioni – sezione siti tematici); 
- Documentazione tecnica-analitica concernente la verifica e analisi dettagliata dei prezzi e 
delle caratteristiche tecniche per ogni singola voce di costo anche attraverso la consultazione 
del mercato elettronico, ai sensi degli articoli 332 e 336 del sopracitato Regolamento di 
attuazione del Codice dei contratti, e inerenti l’implementazione dei vari servizi software, 
acquisto di hardware ecc. in ossequio a quanto prefissato dalla CONSIP per servizi o acquisti 
comparabili/analoghi  ai sensi della legge 30 luglio 2004 n. 191 e  restanti norme in vigore; 
- Progetto di realizzazione del sito, con tabella dei costi singoli dedotti dall’analisi prezzi di cui 
al punto precedente,  il cui costo totale dovrà ricadere all’interno della somma stabilita per tale 
attività nel quadro economico generale  indicato dal Responsabile del Procedimento; 
- Schema disciplinare o contratto per affidamento a ditta individuata dall’amministrazione per 
la realizzazione del sito; 
3. Il professionista non può avvalersi del subappalto,  
4. Il professionista si impegna a tenere contatti e rapporti con l’amministrazione comunitaria 
per sottoporre all’esame le soluzioni proposte; 
L’Amministrazione mette a disposizione del Professionista il progetto preliminare dell’intervento 
in oggetto finanziato dalla Regione e una o più ipotesi di studio preliminare di progettazione 
definitiva già in dotazione dell’ente. 
Art. 3 -Tempi di esecuzione  
1. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati all'amministrazione comunitaria in 3 copie più 
una in formato digitale oltre a quelle eventualmente richieste per l’ottenimento di 
autorizzazioni e pareri, nei seguenti termini:  
- 15 giorni   dalla  disposizione  data  dal  responsabile  del  procedimento  per  la  consegna  
del  progetto  esecutivo. Tutti gli altri adempimenti dovranno essere puntualmente eseguiti nel 
rispetto delle disposizioni che saranno date dal responsabile del procedimento. 
2. L'amministrazione comunitaria  si riserva la facoltà di risolvere il contratto per 
inadempimento  senza che il Professionista possa nulla pretendere sia in merito agli onorari 
che alle spese  quando il ritardo nella consegna degli elaborati superi i sette giorni. 
3. E' in facoltà dell'amministrazione comunitaria concedere eventuali proroghe sulla data di 
presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti 
dalla volontà del professionista. 
4. Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione, la quale potrà a suo 
insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi  nel modo e con i mezzi 
che riterrà più opportuni  tutte quelle varianti ed aggiunte che  a suo insindacabile giudizio 
fossero riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di 
sorta. 
Art. 4 - Modifiche al progetto 1. Il Professionista si obbliga ad adeguare il progetto, anche 
se già presentato, con tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile giudizio 
dell'amministrazione, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia 
diritto a speciali e maggiori compensi. 
2. Il Professionista, inoltre, si obbliga ad adeguare il progetto, anche se già approvato 
dall'Amministrazione, con tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti 
autorità, a cui il progetto sia sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti 
dalle normative vigenti e applicabili alla realizzazione in questione, senza che ciò dia diritto a 
speciali o maggiori compensi. 
3. Nell'eventualità che, nel corso della esecuzione dei lavori, l'amministrazione ritenesse 
necessario introdurre varianti  il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati necessari 
senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 
4. Tutte le spese necessarie per la redazione del progetto restano a completo carico del 
professionista. 
Art. 5 - Importo complessivo delle competenze 1. L'importo complessivo delle 
competenze spettanti al professionista viene così determinato, in base all’offerta presentata 
per l’aggiudicazione dell’incarico, in euro 2.970,00 omnicomprensivo di quanto richiesto nella 
descrizione dell’incarico nonché delle spese e compensi accessori di qualsiasi tipo, esclusi gli 
oneri per Cassa previdenza e assistenza e IVA;  



Art. 6 - Modalità di pagamento 1. L'onorario afferente alla progettazione esecutiva stabilito 
nella misura complessiva del 55% dell'importo di cui all'art. 5 verrà corrisposto entro 30 giorni 
dall’affidamento dei lavori relativi al progetto stesso alla ditta individuata; 
3. L'onorario afferente alla direzione lavori (comprensivo della contabilità e se richiesto del 
certificato di collaudo) stabilito nella misura complessiva del 45% dell'importo di cui all'art. 5, 
verrà corrisposto a seguito dall'approvazione dei suddetti atti e comunque entro 30 giorni 
dall’accredito dell’ultima rata da parte della Regione. 
Art. 7 – Responsabilità del Professionista. 1 Il professionista resta responsabile dei danni 
a qualsiasi titolo causati all’ente per errori o omissioni del progetto esecutivo. In particolare è 
responsabile di tutte  spese o maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le 
varianti resesi necessarie, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 
Art. 8 - Controversie 1. Per tutte le controversie, trovano applicazione gli articoli 239, 240 e 
241 del codice dei contratti. 
Art. 9 - Normativa di riferimento 1. Per quanto non espressamente detto nel presente 
disciplinare si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia di 
contratti pubblici. 
 
 
 
  Il rappresentante della Comunità Montana                Il  Professionista 

       
 Geom. Vincenzo Zottola                 Ing. Daniel IANNELLA 
                                                    
 

 
 


