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DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SECONDO IL D.LGS. 81/2008

Il giorno _______________ dell'anno ____________________ in Rovigo e nella sede decentrata degli uffici
della Provincia in Viale della Pace n. 5 tra i signori:
•

Ing. Luigi Ferrari, dirigente, nato a Villadose (RO) il 15/06/1953 e domiciliato per la qualità
presso l'infrascritto ente, che agisce nel presente atto in veste di dirigente dell'Area Lavori
Pubblici e Territorio della Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in Rovigo - Via
L. Ricchieri n. 10 (codice fiscale 93006330299, partita IVA 00982910291) e quindi in
rappresentanza e nell'interesse della stessa ai sensi dell'alt. 107 del D. Lgs. 267/2000, di seguito
nominata "Committente";

•

studio professionale "Padovan e Franchini geometri associati", Piazzetta Appiotti n. 6 – 45100
Rovigo, C.F. e P.IVA 01121520298, nella persona del Geom. Alberto Franchini nato a Rovigo il
19/09/1972 e domiciliato per la qualità presso l'infrascritto studio, che agisce nel presente atto in
veste di associato, detto in prosieguo "Professionista"

Premesso che il Committente intende realizzare i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.
CUP: G37H17000880001 – CIG: Z7022C7514

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) Oggetto dell'incarico
II Committente affida al Professionista l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di coordinatore della
sicurezza per l'esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, dei lavori di cui in premessa.
Art. 2) Descrizione dell'incarico
II professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti prestazioni, come meglio descritte nei seguenti articoli,
e fornirà al Committente i seguenti prodotti:
•

durante la realizzazione dell'opera, provvedere ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs.
81/2008.

Art 3) Modalità di svolgimento dell'incarico
Durante la fase di esecuzione l'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il
Committente, con il progettista e con il direttore dei lavori, e dovrà:
a) assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano secondo quanto previsto dall'ari. 2 del
presente disciplinare e dall'ari. 92 del d.lgs. 81/2008; tale impegno verrà svolto soprattutto tramite
sopralluoghi e verifiche durante l'esecuzione dei lavori nella misura necessaria alla salvaguardia della
sicurezza sia degli operatori all'interno del cantiere che dei terzi;
b) comunicare preventivamente al Committente le varianti al Piano che saranno concordate con le
imprese esecutrici ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Art 4) Varianti
II Professionista si obbliga ad introdurre nel Piano, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che
siano ritenute necessarie a giudizio del Committente conformemente alle normative in vigore e
comunque per garantire il fine della sicurezza, comprese le modifiche derivanti dall'approvazione di
perizia suppletiva o suppletiva e di variante, nonché dall'approvazione di atti di cottimo inerenti sempre i
lavori in oggetto, fino all'approvazione definitiva del medesimo, senza che ciò dia diritto a speciali e
maggiori compensi.
Art 5) Obblighi del Committente e documentazioni preliminari da fornire al Professionista
Durante la fase esecutiva dell'opera, il Committente si impegna a comunicare al Professionista i
nominativi dell'impresa appaltatrice e, qualora sia concesso e/o previsto nel contratto d'appalto
l'affidamento di opere in subappalto, i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici e/o dei
lavoratori autonomi a cui la realizzazione di tali opere viene affidata.
Contestualmente, il Committente si impegna a trasmettere al Professionista tutti i dati necessari relativi alle
imprese e ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati dovranno prevedere i
nominativi dei responsabili ai fini della sicurezza, dei lavoratori presumibilmente impegnati nel cantiere e dei
rappresentanti dei lavoratori delle imprese incaricate dell'esecuzione dell'opera, onde permettere al
professionista di espletare gli incarichi di legge previsti ai sensi dell'art.12 comma 4 del d.lgs. 81/2008.

Art 6) Corrispettivo e modalità di pagamento
Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista verrà stabilito in € 1.382,99 ogni
onere compreso. Il pagamento del compenso dovuto al Professionista verrà liquidato entro 30 giorni
dalla presentazione della parcella con le seguenti modalità e fatto salvo interruzioni di termini contemplati da
leggi o regolamenti vigenti: il compenso verrà liquidato a lavori conclusi e contabilizzati. Trascorsi i termini
di cui sopra, il Professionista potrà richiedere gli interessi bancari nel rispetto dei tassi ufficiali pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale.
Art 7) Durata dell'incarico, penali e risoluzione

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della determinazione di aggiudicazione
definitiva dell'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di coordinatore della sicurezza per
l'esecuzione dei lavori e terminano con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Ritardi nell'espletamento delle prestazioni professionali, oggetto della presente convenzione, sulla base
delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore comporteranno
l'applicazione di una penale pari al l%o (1 per mille) del valore netto dell'onorario per ogni giorno di
ritardo.
Il Committente ha facoltà, ai sensi del d.lgs 81/2008, di sostituire temporaneamente o definitivamente, in
qualsiasi momento, anche personalmente, il Professionista. In tal caso al Professionista dovranno essere
corrisposti gli onorati ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di
comunicazione della revoca.
Art 8) Tasse ed imposte

Saranno a carico del Professionista le spese di carta da bollo del disciplinare nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni.
Art. 9) Osservanza degli obblighi di cui all'ari. 3 L. 136/2010

II Professionista si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. 136/2010. A tal fine egli dichiara:
a) che a tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa in oggetto sarà dedicato il seguente conto
corrente bancario avente le coordinate IBAN IT 65 E 05387 12200 000000164733 acceso presso Banca
Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a. - agenzia di Rovigo;
b) che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono Alberto Franchini nato a Rovigo il
19/09/1972 c.f.; FRNLRT72P19H620B e Simone Padovan nato a Rovigo il 29/09/1971 c.f.
PDVSMN71P29H620E.
Art 10) Controversie

Per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra il Committente ed il Professionista circa
l'interpretazione della presente convenzione e sulla sua applicazione, il foro competente è quello di
Rovigo.
Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

(Ing. Luigi Ferrari)
firmato digitalmente
_____________________

(Geom. Alberto Franchini)
firmato digitalmente
______________________

