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DISCIPLINARE DI INCARICO 

 
 
CONSULENZA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE QUALE SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ 

TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLE DETERMINAZIONI DA 
ASSUMERSI IN CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HUB DI INTERSCAMBIO FERROVIARIO DI 
POMPEI FRA LA LINEA RFI NAPOLI - SALERNO (STORICA) E LA LINEA 

CIRCUMVESUVIANA NAPOLI-SORRENTO  
- CIG: ZF632FD534 - 

 
 

Il Comune di Pompei, con sede in Pompei, Piazza Bartolo Longo n. 36, codice 
fiscale  00495640633, rappresentato ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente VI Settore Tecnico arch. Gianfranco Marino, nato a 
Castellammare di Stabia (NA) il 12.08.1969, domiciliato per ragioni d’ufficio presso la casa, il 
quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 
rappresenta, di seguito, per brevità “Stazione Appaltante” 

E 
……………………………….…………….………………………, nato/a a ………………….. (………) il ………………………. e 
residente in ……………………….. (……) alla via ………………………….. n. ………….. , C.F. ……………………………, 
pec. ……………………………., tel. ………………………, per brevità “Soggetto Incaricato”. 
 
Premesso che: 

- con deliberazione G.C. n. 164 del 07.09.2021 recante “HUB di Interscambio Ferroviario di 
Pompei fra la linea RFI Napoli - Salerno (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli-
Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell'accessibilità - Atto di indirizzo per 
l’individuazione di un professionista con profilo di alta specializzazione quale supporto 
all’attività tecnico-amministrativa relativa alle determinazioni da assumersi in 
Conferenza dei servizi decisoria”, veniva dato mandato al Dirigente VI Settore di 
predisporre gli atti necessari all’affidamento in oggetto. 

- con determinazione Dirigenziale n. ………………………………. veniva approvato l’avviso 
esplorativo per manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura di 
l’affidamento dell’incarico di consulenza di alta specializzazione quale supporto 
all’attività tecnico-amministrativa relativa alle determinazioni da assumersi in 
conferenza dei servizi decisoria per la realizzazione del progetto HUB di interscambio 
ferroviario di Pompei fra la linea RFI Napoli - Salerno (storica) e la linea circumvesuviana 
Napoli-Sorrento. 

- con successiva con determinazione Dirigenziale n. …………………………, veniva affidato 
l’incarico a …………………………………………………………… 

si conviene e stipula quanto segue. 
 

VI SETTORE TECNICO 
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La Stazione Appaltante affida al Soggetto Incaricato l’incarico professionale per attività di seguito 
meglio specificate.  
 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
L’esecuzione del presente affidamento è regolata: 
- dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi 

intervenuti tra le parti; 
- dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prestazione d'opera intellettuale relativa al 

titolo richiesto; 
- dal codice civile, ove non diversamente disciplinato dalle fonti succitate. 
L'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale comprende tutte le attività necessarie 
connesse allo svolgimento e all'esecuzione del mandato, incluso tutte le spese di ogni genere 
che dovessero necessitare per la loro esecuzione. 
L'opera professionale svolta in accordo agli indirizzi tecnico amministrativi della Stazione 
Appaltante, secondo la necessaria diligenza e le proprie multidisciplinari competenze 
professionali. 
 
Art. 2 - Natura dell'incarico 
Trattasi di lavoro autonomo a norma dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, di natura 
occasionale che non comporta l'istaurarsi di alcun rapporto di subordinazione con l'Ente. 
 
Art. 3 - Corrispettivo dell’incarico / Accettazione 
Il corrispettivo complessivo previsto, al netto delle ritenute fiscali, del contributo integrativo, 
previdenziale e dell'IVA ammonta a complessivi € 28.500,00 (euro ventottomilacinquecento/00), 
oltre cassa previdenziale ed IVA se dovuti nelle misure di legge, così come specificato nell’avviso 
di manifestazione di interesse pubblicato. 
La liquidazione del compenso avverrà per acconti in relazione alle attività esperite ed agli 
impegni professionali assunti dal Soggetto incaricato, fino al saldo finale che non potrà avvenire 
prima della conclusione della Conferenza dei servizi Decisoria, tenuta ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. n. 383/1994, in forma semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
ss.mm.ii. 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dalla Stazione 
Appaltante ed accettato dal Soggetto Incaricato, che nello svolgimento dell'incarico collabora 
fattivamente e in sincronia con l’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco p.t ed il 
Dirigente VI Settore LLPP. 
Il Soggetto Incaricato è obbligato nell’ambito delle competenze professionali affidate a 
relazionare per iscritto sulle operazioni svolte a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
È inoltre obbligato a far presente alla stessa S.A., evenienze o emergenze che si verificassero 
nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico. 
Il Soggetto incaricato è altresì tenuto per tutta la durata dell’incarico a partecipare, senza 
ulteriori compensi a riunioni, per concordare l'andamento dell'incarico. 
 
Art. 4 - Prestazioni accessorie 
Sono considerate comprese le seguenti prestazioni:  

 tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie; 



 

Pag. 3 di 6 
 

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa] 

VI SETTORE TECNICO 
. 

 i rapporti con enti terzi nel caso ve ne fosse esigenza legata all’incarico. 
Il compenso per le prestazioni suddette è compreso nel compenso complessivo previsto nel 
presente atto. 
 
Art. 5 - Obblighi del Soggetto Incaricato - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 
previdenza e assistenza 
Il Soggetto incaricato dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti. 
 
Art. 6 - Tempi 
L’incarico dovrà essere esperito secondo i tempi e le esigenze dell’Amministrazione, derivate 
dagli adempimenti di legge nei termini perentori fissati, e comunque 7 (sette) giorni prima della 
chiusura del procedimento amministrativo, di cui alla succitata C.d.S., indetta dal Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data 03.09.2021, in forma semplificata e in 
modalità asincrona, ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. 
Si precisa che il termine perentorio entro cui l’Amministrazione Comunale deve determinarsi, 
fissato dalla conferenza dei servizi per rendere le proprie determinazioni in merito agli interventi 
previsti dal progetto “Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei”, scade il 22.11.2021. 
 
E pertanto, il termine ultimo per la consegna di tutti gli elaborati utili all’A.C. per le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi è fissato alla data del 
15.11.2021. 
 
Si precisa che entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il Soggetto 
incaricato dovrà consegnare una prima proposta di sintesi, anche sottoforma di Masterplan, 
corredato dagli eventuali studi multidisciplinari di sintesi. 
 
Art. 7 - Sospensione o recesso dall'incarico 
L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere o recedere dall'incarico, in qualsiasi momento, 
mediante decisione motivata, comunicata al Soggetto Incaricato. 
In tal caso il Soggetto Incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario per il 
lavoro effettuato fino alla data della sospensione o recesso, se svolto in conformità al presente 
atto e tecnicamente corretto.  
Il Soggetto Incaricato non ha diritto a risarcimento danni ne spese concernenti l’esperimento 
dell’incarico.  
Qualora l’Amministrazione Comunale intenda dare corso al completamento dell’incarico allo 
stesso Soggetto, sia in caso di sospensione che di recesso, quanto corrisposto sarà conteggiato 
come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell’incarico.  
In caso di recesso volontario dall'incarico alcun compenso non ancora corrisposto, sarà 
riconosciuto al Soggetto Incaricato. 
Ove il recesso dall'incarico fosse dovuto in corso di esecuzione a gravi e giustificati motivi, 
laddove il soggetto interessato abbia già prodotto bozze o documenti utili al prosieguo delle 
trattative, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione sarà riconosciuto al Soggetto Incaricato 
la liquidazione dell'onorario maturato secondo gli accordi determinati con il presente 
Disciplinare. 
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In caso di morte, interdizione, inabilitazione, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, 
l’Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altro Soggetto appartenente allo 
stesso Studio/Società incaricato, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità oppure di 
recedere dal contratto. 
 
Art. 8 - Determinazione onorario  
L'importo dell'onorario posto a base della procedura è calcolato in € 28.500,00 (euro 
ventottomilacinquecento/00), oltre cassa previdenziale ed IVA se dovuti nelle misure di legge, 
così come specificato nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato. 
L’importo effettivo dell’affidamento sarà determinato in seguito alla procedura di affidamento 
che sarà espletata telematicamente sul Portale Gare del Comune di Pompei così come indicato 
nell’Avviso di manifestazione di interesse. 
In tale importo è compreso, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 143/2013, il rimborso spese e compensi 
per prestazioni speciali e accessorie. 
Null'altro spetta al Soggetto Incaricato a qualsiasi titolo, per l'incarico del presente contratto.  
Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso. 
 
La liquidazione dei compensi, come sopra definiti, sarà effettuata entro i limiti di legge, con le 
seguenti modalità: 

- 20% all’accettazione dell’incarico; 
- 40% alla consegna della bozza del documento; 
- 40% alla consegna del documento finale. 

 
Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio 
(SdI) al seguente codice univoco ufficio 99EUUH. 
 
In adempimento alla tracciabilità dei flussi finanziari - articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 - ai fini della liquidazione del corrispettivo, i pagamenti saranno effettuati mediante 
accredito sul conto corrente bancario intestato al Soggetto incaricato ………………………………., 
IBAN ……………………………………….., con esclusione di responsabilità per il committente da 
indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. 
 
L'incarico subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dalla Stazione 
Appaltante ed accettato dal Soggetto incaricato.  
Nello svolgimento dell'incarico il Soggetto incaricato collabora fattivamente e in sincronia con 
l’Amministrazione Comunale e con il Dirigente VI Settore. 
 
Art. 9 - Risoluzione del contratto  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza di 
uno qualsiasi degli obblighi assunti dal Soggetto Incaricato.  
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione 
dichiara al Soggetto Incaricato che intende valersi della clausola risolutiva. 
In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando le soluzioni 
proposte non siano confacenti alle aspettative dell’Amministrazione (ad esempio per soluzioni 
tecnico/giuridiche ritenute non soddisfacenti). In tale caso sarà corrisposto esclusivamente 
l’onorario spettante secondo quanto determinato al precedente art. 7. 
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Il Soggetto Incaricato non avrà alcun diritto di risarcimento danni.  
Qualora la risoluzione avvenga per difetto dello studio, per inattendibilità tecnica ed economica, 
per conclusione negativa del procedimento di valutazione della progettazione posta al vaglio 
della C.d.S., o per ritardo nella prestazione oltre i termini previsti all’art. 6 del presente 
Contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. a tutto danno e rischio del Soggetto Incaricato al 
quale non sarà dovuto alcun compenso, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del 
Soggetto Incaricato. 
 
Art. 10 - Riferimenti normativi  
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare d'incarico e per quanto non in 
contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
La sottoscrizione del presente disciplinare è impegnativa per il Soggetto incaricato dal momento 
della sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione Comunale lo diverrà solo quando sarà 
diventato esecutivo a noma di legge. 
 
Art. 11 - Onere delle spese  
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.  
Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente atto sono a carico del Soggetto 
Incaricato. 
 
Art. 12 - Incompatibilità 
Il Soggetto Incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi delle disposizioni 
di legge, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 
intervenire. 
Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto Incaricato dichiara di non avere annotazioni 
iscritte nel casellario presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 
Art. 13 - Definizione delle controversie 
Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione del presente contratto che non sia stato 
possibile comporre in via amministrativa, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu 
notificato il provvedimento amministrativo, è deferita alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria 
Ordinaria. 
In ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti del codice di 
Procedura Civile. 
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torre Annunziata. 
 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali - Riservatezza 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante informa il Soggetto Incaricato 
che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. 
Il Soggetto incaricato provvederà al trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del 
presente incarico, limitatamente alle esigenze attuative del medesimo o di singole pattuizioni in 
esso contenute, in rigorosa osservanza delle normative vigenti in materia di protezione dei dati 
personali. 
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Nello svolgimento dell'attività il Soggetto incaricato si impegna ad osservare la massima 
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dell'incarico, venisse a conoscenza. 
Con la sottoscrizione del presente disciplinare la Stazione Appaltante si obbliga al trattamento 
dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati 
in contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell'art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente VI Settore Tecnico, cui rivolgersi per l'esercizio dei 
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
Art. 15 - Domicilio legale 
Sia la Stazione Appaltante che il Soggetto Incaricato eleggono il proprio domicilio legale presso il 
domicilio legale dell’Amministrazione Comunale in Pompei (NA) alla Piazza Bartolo Longo n. 36. 
 
Art. 16 - Conclusioni  
Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente 
atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne 
prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la 
necessità.  
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016, e sottoscritto dalle parti con Firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge 
mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

   Il Soggetto incaricato           Il Dirigente VI Settore 
      dott. arch. Gianfranco Marino 


