
 
 

 

COMUNE  di  FROSINONE 

Settore Servizi Sociali 
Distretto Sociale B 

 
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Il giorno  
 

TRA 
 

il COMUNE DI FROSINONE, con sede in Frosinone, Piazza VI Dicembre, P.I. 00264560608, in persona del Dott. 
Andrea Manchi, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali – Coordinatore 
Ufficio di Piano del Distretto Sociale B; 

E 
 
 

Premesso che il Comune di Frosinone è capofila del Distretto Sociale B per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali di cui alla L.328/2000, giusto Accordo di Programma e successiva Convenzione per la 
gestione associata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, definitivamente approvata dal Comitato Istituzionale 
dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 22.07.2021; 
Atteso che in veste di Capofila svolge anche la funzione di stazione appaltante dei servizi e degli interventi di cui ai 
Piani Sociali di Zona; 
Vista la DD n.2313 del 03.08.2022 con la quale sono stati approvati i documenti della procedura aperta per la 
conclusione di due accordi quadro per l’affidamento dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B; 
Posto in evidenza che l’art.  9  del Capitolato Speciale d’Appalto della predetta procedura aperta prevede che 
venga individuato un Direttore di progetto, con il compito di seguire l’esecuzione del contratto per la gestione dei 
servizi alla persona nel Distretto Sociale B, con spesa a carico dell’aggiudicatario per una spesa complessiva 
massima di € 3.000,00 mensili; 
Rilevato:  
che con D.D n.             è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo per l’affidamento dell’incarico professionale 
di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nell’ambito del contratto per l’appalto dei servizi alla persona nel 
Distretto Sociale B e il relativo modello di domanda; 
che con D.D n.       , a seguito di espletamento della relativa procedura di gara, l’incarico è stato affidato a_______  
Tutto ciò premesso, tra le parti costituite, al fine di formalizzare e definire nei dettagli l’ incarico professionale  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il servizio/incarico consisterà nel supportare il Responsabile Unico del Procedimento, nelle attività di 
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto per la realizzazione dei 
servizi alla persona resi in favore di cittadini residenti nei 23 Comuni del Distretto Sociale B della Provincia di 
Frosinone: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, 
Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, 
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Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano. In particolare consisterà nello svolgimento delle attività di seguito 
indicate sia con riferimento al Lotto 1 che al Lotto 2: 

- Provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico e contabile, alla supervisione, 
all’assistenza ed al supporto nell’esecuzione del contratto relativo ai servizi alla persona stipulato dalla 
stazione appaltante, nonché alle relative problematiche tecniche ed amministrative; 

- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali ed ai relativi allegati tecnici 
ed amministrativi, con funzioni consultive e propositive nei confronti del RUP con generali funzioni di 
vigilanza; 

- accertare la regolare esecuzione della prestazione in termini di qualità e quantità della prestazione; 
- predisporre ed esibire in tempo utile per il pagamento delle fatture mensili la documentazione attestante la 

regolare esecuzione delle prestazioni sia in termini qualitativi sia in termini qualitativi sia in termini 
quantitativi; 

- verificare lo svolgimento del servizio da parte dell’appaltatore con sopralluoghi programmati e a campione 
anche preventivamente non programmati nelle sedi ove si realizzano i servizi in appalto, coordinandosi con il 
RUP ed il Responsabile del servizio comunale; 

- predisporre specifici verbali di verifica dei sopralluoghi controfirmati dall’appaltatore e/o dal personale 
presente; 

- acquisire dall’appaltatore le comunicazioni riguardanti la presenza di eventuali ostacoli o problematiche alla 
regolare esecuzione del servizio, individuando le opportune soluzioni da condividere con l’Ente appaltante; 

- gestire la corrispondenza con l’utenza circa eventuali malfunzionamenti del servizio ed interfacciarsi con 
l’appaltatore per l’individuazione delle relative soluzioni, previa informativa e condivisione con l’ente 
appaltante; 

- essere reperibile telefonicamente per tutta la durata dell’incarico nei 5 giorni settimanali di servizio ed essere 
presente presso la sede comunale di Frosinone secondo specifica programmazione e ogniqualvolta ciò si 
renda necessario al fine del coordinamento delle attività con il RUP; 

- supervisionare le attività di customer satisfaction richiesta all’appaltatore, provvedere al monitoraggio e 
all’analisi dei dati, e alla stesura di una relazione finale sull’esito complessivo del monitoraggio. Intervento da 
effettuare con frequenza semestrale; 

- svolgere tutte le attività demandate al direttore dell’esecuzione del contratto sia dal Codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs. 50/2016), dal DM 49/2018 e, più in generale dalla normativa vigente in materia, nonché tutte 
le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento degli obiettivi contrattuali secondo le 
indicazioni del RUP. 

 
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA. 
 

Il servizio/incarico dovrà essere effettuato nei giorni feriali  per tutta la durata dell’incarico nei seguenti luoghi: 
Palazzo comunale di Frosinone e degli altri 22 Comuni; centri diurni (tre per minori, ubicati rispettivamente a 
Frosinone, Ceccano e Ceprano e cinque per disabili,ubicati rispettivamente a Frosinone, Ceccano, Ceprano, Veroli 
e Ferentino); strutture residenziali per minori (due, ubicate rispettivamente a Frosinone e Ferentino); Centro per 
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la Famiglia/Spazio Neutro ubicato a Frosinone e ogni altra eventuale sede di svolgimento dei servizi in appalto, 
presso le quali il DEC, secondo autonoma organizzazione concordata con i servizi dei Comuni interessati, dovrà 
recarsi a proprie spese e con mezzi propri. 
L’incarico deve svolgersi per un arco temporale connesso all’affidamento del rapporto contrattuale per la 
gestione dei servizi di cui agli accordi quadro. 
 
 

ART.3 – COMPENSO 
 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad € 3.000,00 mensili, di cui € 1.000,00 per il Lotto 1 ed € 2.000,00 per 
il Lotto 2. 
Il compenso verrà corrisposto in rate bimestrali, previa emissione di regolare fattura. 

 
ART.4 – RESPONSABILITA’  
 
Il Direttore di contratto  è tenuto a svolgere l’incarico professionale nel rispetto di quanto previsto dall’avviso 
pubblico e secondo le indicazioni fornite dal Responsabile unico del procedimento e risponde personalmente circa 
la veridicità di quanto certificato, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi 
riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. 
Il Direttore di contratto dichiara di non avere comunioni d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né 
relazioni d’altro genere con il Comune di Frosinone o con l’ente attuatore e di operare in condizioni di indipendenza 
e imparzialità per tutta la durata dell’incarico.  
Lo stesso professionista si impegna  a non avere rapporti con l’aggiudicatario dei servizi di che trattasi per tutta la 
durata del contratto e di non assumere a nessun titolo alcun genere di rapporto professionale -anche di sola 
consulenza o collaborazione - con qualsiasi tipologia di contratto o incarico con altri soggetti affidatari di appalti 
pubblici o di concessioni pubbliche di servizi socio-assistenziali ed educativi per tutta la durata del contratto.  
Il professionista si impegna altresì a non avere alcun tipo di rapporto con gli utenti in carico ai servizi distrettuali per 
tutta la durata del presente incarico.  
A copertura dei rischi professionali il professionista potrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa . 
Il Direttore di progetto  si impegna a relazionare periodicamente e tenere informato il Comune di Frosinone circa 
l’attività svolta. 
 
ART. 5 – CONTROVERSIE 
Eventuali controversie dovessero insorgere in conseguenza del presente contratto, che non si possano risolvere in 
via conciliativa direttamente tra le parti, saranno devolute al Giudice competente del Foro di Frosinone. 
 
ART.6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del DGUE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003. 
Il Direttore di progetto è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, 
informazioni , documenti o altro di cui verrà a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico, avendo l’obbligo di 
non divulgazione degli stessi, utilizzandoli solo per lo svolgimento dell’incarico conferitogli. 
 
ART.7 – TRACCIABILITA’ 
Il Direttore di progetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010  e 
ss.mm.ii., oltre quelli relativi alla regolarità contributiva. 
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ART.8 – REGISTRAZIONE 
Il presente disciplinare, redatto in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese saranno a 
carico della parte che richiederà la registrazione.   
 
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Frosinone,  
 
 
      Il Direttore di progetto                                                                         Per il Comune di Frosinone 

                     Il Dirigente del Settore Servizi Sociali  
Coordinatore Ufficio di Piano Distretto Sociale B 

                    Dott. Andrea Manchi 


