CONTRATTO PER L’ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONE DI
SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
PER COADIUVARE GLI UFFICI NELLE VALUTAZIONI TECNICHE
ED ECONOMICHE CHE RICHIEDONO COMPETENZE ALTAMENTE
SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO
EDILIZIO (in attuazione del PII relativo all'ambito denominato “Bettola” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 28.09.2017) PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI
COSTRUZIONE. CIG: __________________

TRA
Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (c.f.
80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da
Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico),
rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Prof. Gabriele Pasqui autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi
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dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato
con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014.
E
Il Comune di Cinisello Balsamo (Partita Iva: 00727780967 - Codice
Fiscale: 01971350150), con sede in via XXV Aprile n. 4, (in seguito
indicato come Comune), rappresentata da

PREMESSO CHE
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a) Il Comune di Cinisello Balsamo intende affidare al Politecnico un
incarico per l’espletamento del servizio attinente all’architettura e
all’ingegneria per coadiuvare il Dirigente del Settore Governo del
Territorio e Infrastrutture nelle valutazioni che richiedono competenze
altamente specialistiche, finalizzate alla verifica del progetto edilizio (in
attuazione del PII relativo all'ambito denominato “Bettola” - approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 28.09.2017) limitatamente
agli aspetti inerenti il computo metrico estimativo finalizzato alla
quantificazione del contributo sul costo di costruzione;
b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente
all'art. 66 l’esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite
mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per
conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale
n.510/AG del 19/02/2014.
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SENTITI
il Responsabile della consulenza Prof. Alessandra Oppio, che controfirma
per accettazione il presente atto;
il Responsabile gestionale Arch. Gloria Paoluzzi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Il Comune di Cinisello Balsamo affida al Politecnico l’incarico per
l’espletamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per
coadiuvare il Dirigente del Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
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nelle valutazioni che richiedono competenze altamente specialistiche,
finalizzate alla verifica del progetto edilizio depositato agli atti comunali
in data 15.11.2017 prot. 85839 e successive integrazioni, rubricato con
P.E.

553/2017

"SCIA

ALTERNATIVA

AL

PERMESSO

DI

COSTRUIRE ai sensi dell'Art. 23, comma 01, lett. b), del DPR n.
380/2001 in variante alla DIA PE n.96/13 in data 2.5.2013 LOTTI
FUNZIONALI "B" E "A-C/D" ".
Le attività previste dall’incarico sono le seguenti:
1.

Acquisizione e verifica degli elaborati grafici presentati dal

progettista, rubricati con P.E. 553/2017, per la redazione del computo
metrico ed estimativo. Più nello specifico, sarà analizzata la coerenza tra
piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi.
2.

Verifica della corrispondenza tra il livello qualitativo prefigurato

nelle relazioni tecniche, gli elaborati grafici e documentali (computo
metrico ed estimativo, analisi dei prezzi).Individuazione delle principali
componenti del Costo di Costruzione e conseguente identificazione delle
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risorse in termini di quantità elementari, fabbisogno di manodopera,
attrezzature e materiali.
3.

Eventuale individuazione delle attività di cantiere da cui

potrebbero essere desunti i tempi operativi.
4.

Descrizione

delle

criticità

riscontrate

con

eventuali

rappresentazioni grafiche.
5.

Analisi dei prezzi non desumibili dal Listino assunto come

riferimento dal progettista attraverso opportune analisi dei prezzi
aggiuntive.

3

6.

Predisposizione di elaborati di raffronto del computo metrico ed

estimativo (computo metrico ed estimativo per elementi tecnici; relazioni
tecniche ed ecc…) a campione sulle voci di prezzo che rappresentano il
90% del valore.
7.

Partecipazione

alle

riunioni

tecniche

con

i

progettisti

dell’intervento (circa 10 riunioni di 3 ore).
8.

Relazione finale con la determinazione del costo di costruzione alla

luce della normativa vigente e dei regolamenti comunali.

Per ognuna delle attività sopra elencate dovrà essere consegnata di volta in
volta al Comune apposita relazione comprensiva di eventuali elaborati,
documenti, verbali, report, ecc...

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata alla Prof.ssa
Alessandra Oppio, che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni
professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle
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prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.

Art.2 - Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi secondo le fasi e i
tempi descritti nel cronoprogramma allegato fino al completamento delle
attività previste al precedente articolo con inizio dalla stipula del contratto
stesso. La durata, e in particolare l’inizio delle attività, potrà essere rivisto
in ragione della disponibilità dei documenti di natura tecnica e grafica,
nonché dei tempi necessari per acquisire ulteriore documentazione a
integrazione di quella già in possesso da parte dell’Amministrazione
Comunale.
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Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte anche presso gli
Uffici Tecnici Comunali con riunioni periodiche anche in contraddittorio
con i professionisti incaricati dalla Parte attuatrice del PII in questione.

Art.3 – Il Politecnico, reso noto il grado di complessità dell’incarico e
rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla
conclusione dell’incarico, concorda con il Comune di Cinisello Balsamo,
per attività indicate al precedente art. 1 un compenso forfettario di €
25.250 (inclusi IVA, spese e ogni altro onere).

Art.4 - La somma suddetta verrà versata dal Comune di Cinisello Balsamo
al Politecnico Dipartimento di Architettura e Studi Urbani sul Conto della
Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia – CONTO ENTE 0038075,
intestato al Politecnico di Milano, specificando la causale, dietro
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presentazione di regolare/i fattura/e come segue:
•

10% all’espletamento relativo alla fase del punto 1;

•

40% alla presentazione della documentazione relativa ai punti 2, 3,

4, 5 dell’art. 1;
•

50% alla presentazione della documentazione relativa ai punti 6, 7,

9 dell’art. 1, a chiusura delle attività previste dal contratto.

Art. 5 - Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del
presente contratto.
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti
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considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il
presente contratto si intende risolto di diritto.Si da atto che il conto
corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui
all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Conto della Contabilità
Speciale presso la Banca d’Italia – CONTO ENTE 0038075, intestato al
Politecnico di Milano.
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso sono:
-

Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e

Finanza - SRRRFL66D23F839H;
-

Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria -

Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.
Art.6 - Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto,
l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per
acquisire eventuali diritti brevettuali.
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Art.7 - Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di
ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previa autorizzazione
scritta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Documenti forniti dal Comune di Cinisello Balsamo, studi ed esiti
riservati della ricerca possono essere utilizzati quali materiali per
sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da
parte dello stesso Comune.
Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della
ricerca il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a citare espressamente
il Politecnico.
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Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnicoscientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 8 - Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra
informazione che il Comune di Cinisello Balsamo possa aver fornito al
Politecnico con riferimento all’oggetto del presente contratto è e rimane di
proprietà del Comune stesso. Il Politecnico si impegna a restituire al
Comune quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia
stata fatta richiesta di restituzione da parte della medesima anche prima
della scadenza del contratto, salvo che l’utilizzo del predetto materiale sia
ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della
consulenza: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto
si risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese
sostenute ed impegnate fino al momento dell’effettivo ritiro del materiale
suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale
tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
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La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati dal
Comune di Cinisello Balsamo al termine della sperimentazione potranno
essere smaltiti dal Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla
conclusione del contratto. I costi di smaltimento rimangono in carico al
contraente.

Art. 9 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in
relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente
contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.
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Art. 10 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi della normativa vigente.
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato
elettronico e apposizione di firma digitale delle parti contraenti.

Art. 11 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per
quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”
forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto,
vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante le
operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o
parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati
per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,
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quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali
dell’Ateneo.

Titolare per quanto concerne il presente articolo è il Comune di Cinisello
Balsamo come sopra individuato, denominato e domiciliato. Per il
Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile
Gestionale.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di
cui al capo III del GDPR.
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Art.12 - Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo dell’incarico del
presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il
database delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà essere pubblicato con
riferimento all’Ente, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico
può altresì inserire il nome dell’Ente senza riferimenti alla consulenza
effettuata, in un elenco dei committenti dell’Ateneo, che potrà essere
pubblicato sul sito Web dell’Ateneo.

POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Il Direttore, Prof. Gabriele PasquiIl Responsabile Gestionale, Arch. Gloria
Paoluzzi
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Il Responsabile della Consulenza, Prof.ssa Oppio Alessandra

IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
_____________________________________

9

