
Lavori di sostituzione serramenti corpo aule presso Istituto Statale d’Arte “B. Munari” 
Castelmassa (RO). 

CUP: G86E10000630005 – CIG: Z0A2311A59

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

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Progettazione Fabbricati

Telefono +39 0425 386903
Telefax +39 0425 386950

segreteria.fabbricati@provincia.rovigo.it
Viale della Pace, 5 – 45100 Rovigo

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it





Rep. int. n. ____________ del _______________________
Imposta di bollo

assolta in via

telematica con
modello F24

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  SECONDO

IL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Il  giorno trentuno del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto, (31/05/2018) 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  sensi  dell'art.  107  del  D.  Lgs.  267/2000,  detta  in

prosieguo “Committente”;

− studio professionale “Ark-ys s.s.t.p.”, Via Cesare Battisti, 63 – 45035 Castelmassa (RO), C.F. e

P.IVA 01487860296, nella persona dell’Arch. Massimiliano Antonioli nato a Castelmassa (RO) il

01.05.1969 e domiciliato per la qualità presso l’infrascritto studio, che agisce nel presente atto in

veste di legale rappresentante, detto in prosieguo “Professionista”,

Premesso che il Committente intende realizzare i lavori di sostituzione dei serramenti corpo aule presso

l’Istituto Statale d’Arte “B. Munari” - Castelmassa. CUP: G86E10000630005 - CIG: Z0A2311A59,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto dell’incarico

Il  Committente affida al  Professionista l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni di  coordinatore

della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa, in conformità alle normative vigenti con

particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al D.Lgs. 50/2016 e relative linee guida di attuazione.

Art. 2) Descrizione dell’incarico

Il  professionista incaricato dovrà svolgere tutti gli adempimenti connessi alla funzione di coordinatore

della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, in conformità a quanto stabilito all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008

e s.m.i..

Art. 3) Modalità di svolgimento dell’incarico

Durante la fase esecutiva dell'opera, il Professionista espleterà l'incarico in stretto e costante rapporto con

il Committente, con il progettista e con il direttore dei lavori, e principalmente dovrà: 



a) verificare  l'idoneità  del  piano  operativo  delle  singole  imprese  ed  assicurare  l’applicazione  delle

disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e coordinamento e di quanto stabilito dall’art.  92 del

D.lgs. 81/2008; tale impegno verrà svolto soprattutto tramite riunioni di coordinamento, 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;

c) adeguare il  piano di  sicurezza e di  coordinamento ed il  fascicolo,  di  cui  all'articolo 91 del  D.lgs.

81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. 

Art. 4) Varianti

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel Piano e nel fascicolo, anche se già elaborati e presentati, 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. 92 comma del D.lgs. 81/2008.

Art. 6) Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista è stabilito in € 951,60 ogni onere

compreso.  Il  pagamento  del  compenso  dovuto al  Professionista  verrà  liquidato entro  30 giorni  dalla

presentazione di fattura con le seguenti modalità e fatto salvo interruzioni di termini contemplati da leggi

o regolamenti vigenti. Il compenso verrà liquidato proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori

e con termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto dei medesimi.

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 1‰ (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  onorari  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

Il 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  64  A  03075  02200  CC8500537299  acceso  presso

BANCA GENERALI SPA FILIALE DI ROVIGO;

b) che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono ANTONIOLI MASSIMILIANO nato a

CASTELMASSA  (RO)  il  01.05.1969  c.f.  NTNMSM69E01C207W e  SIVIERI  PIETRO  nato  a

CASTELMASSA (RO) il 26.06.1965 c.f. SVRPTR65H26C207J.

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 come documento informatico (file PDF firmato digitalmente):

                           IL COMMITTENTE                                                   IL PROFESSIONISTA
                                 (Ing. Luigi Ferrari)                                                                (Arch. Massimiliano Antonioli)

                          - sottoscritto con firma digitale -                                                    - sottoscritto con firma digitale -


