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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 ….. del mese di ……………... dell'anno 2019 in Rovigo e nella sede decentrata degli uffici  

della Provincia in Viale della Pace n. 5 tra i signori:

• Dr. Vanni Bellonzi, dirigente, nato a Rovigo il 07/11/1954 e domiciliato per la qualità 

presso l'infrascritto Ente, che agisce nel presente atto in veste di dirigente dell'Area Lavori 

Pubblici  e Ambiente 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";

• Geom. Enrico Berengan nato a Lendinara  il 06/08/1980 e residente a Badia Polesine in via 

Pesa Vecchia, n.123, codice fiscale BRN NRC 80M06 E522G, P. IVA n. 01275400297, con 

studio tecnico in via Roma, 45/A a Badia Polesine, detto in prosieguo "Professionista"

Premesso che il  Committente  intende realizzare  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  sulle  strade 

provinciali.    CUP: G39J18000340005 - CIG: Z1228B5859

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 consisterà nel:

• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 

piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'art.100  del  D.Lgs. 81/2008  e  la  corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro;

• verificare  l'idoneità  del  piano  operativo  di  sicurezza,  da  considerare  come  piano 

complementare di  dettaglio del  piano di  sicurezza e coordinamento di cui all'art.100, 

assicurandone la coerenza con quest'ultimo ed adeguandolo contestualmente al fascicolo 

di cui all'art.91 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lett. b) in relazione all'evoluzione dei lavori 

ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 

dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in  cantiere;  verificare  che  le  imprese  adeguino,  se 

necessario,  i  rispettivi  piani  operativi  di  sicurezza comunicandolo preventivamente al 

committente;

• organizzare, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed 

il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

• verificare  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di 

realizzare  il  coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al 

miglioramento della sicurezza in cantiere;

• segnalare al  committente e al  responsabile dei lavori,  previa contestazione scritta alle 

imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  interessati,  le  inosservanze  alle  disposizioni  degli 

articoli 94, 95, e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100  del D.Lgs. 81/2008,  e 

proporre  la  sospensione  dei  lavori,  l'allontanamento  delle  imprese  o  dei  lavoratori 

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il 

responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 

fornire idonea motivazione, dare comunicazione dell'inadempienza all'azienda sanitaria 

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

• sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati presso il Cantiere in 

lavorazione e tramite l'esecuzione di riunioni di coordinamento.



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 € 650,00 

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‰ (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'art. 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 seguenti coordinate: IT13M0103063151000061124970 acceso 

presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI BADIA POLESINE (RO);

b) che la persona delegata ad operare nel suddetto conto è Enrico Berengan.

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
(dr. Vanni Bellonzi)                                                                             (geom. Enrico Berengan)
firmato digitalmente      firmato digitalmente

_____________________ ______________________


