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DISCIPLINARE DI INCARICO 

tra 

Il Comune di ____________________ ( di seguito denominato anche “ Comune” o “Committente” ), 

con sede alla via ______________________________, n. ____,  

e 

il Geometra :   

Cognome:  Nome:  

Nato a:  Prov. :  il:  

C.F. :  P. IVA :  

Iscritto all’Albo del Collegio Geometri della Provincia di 

Oristano 

      Numero: 

 _______________ 

In qualità di titolare dello STUDIO TECNICO :  

Con studio in :  

Via/Piazza: 

 

 

Telefono :  Fax :  Cell:  

E-mail  

E-mail PEC  

 

(di seguito denominato anche “Professionista”) 

Premesso 

- che tra il Comune di ________________, il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati 

di Oristano (di seguito denominato anche “Collegio Geometri”) e la Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito denominata anche“CIPAG”) è stata 
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stipulata in data ________________,  una Convenzione finalizzata a disciplinare i contenuti e le 

modalità di collaborazione per le seguenti attività che la Committente intende realizzare:  

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

- che il Professionista è a conoscenza della riferita Convenzione e, anche per l’accertamento dei 

requisiti di cui all’art.38, comma 1 let. g, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28/12/00 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 

❖ di aver preso visione della Convenzione tra il Comune, il Collegio Geometri e la CIPAG del  

___________________ ; 

❖ di essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione del Collegio Geometri ; 

❖ di essere in regola con la posizione contributiva della CIPAG e a tal proposito allega copia 

del DURC; 

❖ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

❖ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

❖ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

❖ che nei propri confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

❖ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
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pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

❖ che nei propri confronti non è stata emessa alcuna sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

Tutto ciò premesso e facendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente accordo,  il 

Comune di ______________________________  

AFFIDA  

al geometra ____________________________, con studio in ______________ alla                     

via__________________ n. ______, l’incarico professionale disciplinato dai seguenti articoli ed 

accettato dal Professionista mediante sottoscrizione del corrente disciplinare d'incarico. 

1. Oggetto dell'incarico 

L’incarico qui affidato comprende le seguenti attività: 

a) ___________________________________________________________________________; 

b) ___________________________________________________________________________; 

c) ___________________________________________________________________________; 

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e 

responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente, salvo quanto previsto al successivo  

punto 5. 

2. Decorrenza e durata dell'incarico 

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente accordo e si intende conferito fino al ________ 

giorno successivo alla citata sottoscrizione.  

Il Professionista dovrà quindi tassativamente eseguire la prestazione richiesta e assegnata nel 

termine essenziale di _________________ giorni decorrenti dalla firma del presente accordo, pena 

la risoluzione di diritto dell’accordo stesso, così come specificato al successivo punto 3.  

3. Clausola risolutiva espressa 
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Qualora dovesse verificarsi qualsiasi ritardo da parte del professionista, escluso solo quello 

imputabile al fatto stesso del Comune, quest’ultimo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente 

accordo, comunicando al professionista, a mezzo e-mail e/o fax (riferimenti sopra indicati), la 

propria volontà di avvalersi della presente clausola.  

Verificatasi la risoluzione del contratto, il professionista incaricato non potrà pretendere alcun 

pagamento del compenso e/o delle spese eventualmente sostenute per adempiere l’incarico. 

4. Compenso  

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano i 

compensi, quantificati a consuntivo, ad incarico terminato, così come definiti: 

___________________  

Il Professionista, in merito ai compensi quantificati per la prestazione da espletare, accetta gli stessi 

senza qualsivoglia azione di rivalsa secondaria.  

Il Professionista, durante il corso della prestazione, non potrà quindi richiedere acconti sui compensi 

e dichiara di accettare il pagamento da parte della CIPAG, a _____________giorni dalla 

presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa previa validazione delle attività da 

parte del Comune e del Collegio Geometri.  

All’effettiva liquidazione della fattura emessa dal Professionista nei confronti del Comune, 

provvederà direttamente la CIPAG, previa formale richiesta di pagamento inoltrata on line dal 

professionista attraverso il sito __________________________________. 

L’effettiva liquidazione della fattura da parte della CIPAG comporterà l’automatica cessione, da 

parte del Professionista, del credito vantato da quest’ultimo nei confronti della Committente per 

l’attività professionale svolta, così come riportato nel documento fiscale. Tale cessione non 

comporterà alcun obbligo del Professionista, nei confronti della CIPAG, in ordine alla solvibilità della 

Committenza. 

I compensi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del 

tecnico incaricato individuato con il codice IBAN _______________________________________, 

Il Professionista solleva espressamente la CIPAG da qualsiasi ritardo inerente il pagamento del 

compenso rispetto al termine di cui sopra, rinunciando quindi alla richiesta di interessi e/o altre 

penalità/maggiorazioni a carico della CIPAG.  
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Tale ritardo nel pagamento non potrà comunque protrarsi oltre 6 (sei) mesi rispetto alla 

presentazione della fattura. 

5. Obblighi del Professionista 

a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la 

diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 

professione. 

b) Il Professionista dovrà rispettare il segreto professionale non divulgando fatti e/o informazioni di 

cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, 

sia nel proprio sia nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i propri collaboratori, 

dipendenti e tirocinanti, mantengano lo stesso segreto professionale, pena la possibilità per il 

Collegio Geometri di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

c) Il professionista assicurerà l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.  

6. Consegna della documentazione 

La Committente consegna la seguente documentazione inerente all’incarico: 

 

a) ___________________________________________________________________________; 

b) ___________________________________________________________________________; 

c) ___________________________________________________________________________; 

 

Il Professionista dichiara quindi di aver ricevuto quanto sopra indicato. 

 

7. Polizza assicurativa 

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi 

professionali, con apposita polizza n. ____________________________stipulata con la Compagnia 

di Assicurazioni ____________________________________________________________; 

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che 
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ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà di competenza del Giudice 

Ordinario presso il Foro di ______________________________________________________; 

8. Registrazione 

Essendo i corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico, soggetti ad I.V.A., l'eventuale 

registrazione del presente accordo, in caso d’uso, dovrà ritenersi soggetta ad imposta fissa. Le 

spese inerenti e/o conseguenti la registrazione rimarranno in capo alla parte inadempiente che 

renderà necessaria la registrazione stessa. 

9. Elezione di domicilio 

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi sopra indicati. 

10. Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle 

norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme 

vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali. 

11. Protezione dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Professionista autorizza il Comune al trattamento dei 

propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.  

In particolare il Professionista attesta di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di 

diffusione dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; 

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del 

responsabile del trattamento.  

 

Luogo e data       _________________________________    
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La Committente   _________________________________ 

 

Il Professionista   _________________________________ 

 

Ai sensi e pergli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente le clausole di 

seguito richiamate tramite l’articolo e la denominazione: 

2) decorrenza e durata dell’incarico; 

3) clausola risolutiva espressa; 

4) compenso (stabilito per relationem dalla convenzione tra la Committente, il Collegio      
Geometri e la CIPAG; esclusione di interessi per ritardi nei pagamenti); 
 

5) obblighi del professionista); 

8) foro competente; 

9) registrazione (relative spese e momento di registrazione dell’accordo); 

10) elezione di domicilio. 

 

Luogo e Data, ________________ 

 

Il Professionista _____________________________ 

 

Allegati: 

1.Convenzione tra il Comune di ___________________________ il Collegio Geometri e la CIPAG 

del _____________ debitamente sottoscritti, oltre agli allegati 1, 2 e 3 alla Convenzione stessa, 

debitamente sottoscritti; 
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2. Fotocopia di un documento d’identità del Professionista, in corso di validità; 

3. copia documento regolarità contributiva DURC. 

 

Luogo e Data, _______________ 

 

Il Professionista _______________ 

 

 

 


