
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1442/2014

Determina  n. 1297 del 22/04/2014

Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER “FORNITURA CON POSA IN 
OPERA DI CONTAINERS AD USO SCOLASTICO DA INSTALLARE 
PRESSO L’ISTITUTO PIETRO D’ABANO IN VIA APPIA MONTEROSSO AD 
ABANO TERME PD” - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z6F0EC5B31

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Richiamate:

• l’informativa  alla  Giunta  Provinciale  del  28.01.2014  avente  ad  oggetto:  “Istituto 

Professionale Alberghiero Pietro d’Abano di Abano Terme”, nella quale venivano riportate 

le  richieste  del  Dirigente  scolastico dell’Istituto  Alberghiero “Pietro d’Abano” di  Abano 

Terme, che aveva segnalato la necessità di ulteriori aule e laboratori, al fine di risolvere nel 

breve/medio  termine,  i  problemi  logistici  e  didattico-organizzativi  che  da alcuni  anni  si 

ripercuotono negativamente sull’offerta formativa dell’Istituto;

• la proposta dello stesso Dirigente scolastico di installare,  presso la succursale,  un nuovo 

container di almeno 5 vani, che consentirebbe quantomeno di far rientrare le tre classi ora 

ospitate all’Istituto Alberti; 

Vista la conseguente deliberazione di Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 37 di reg., con la quale, 

per  soddisfare  con  celerità  alle  emergenti  esigenze  di  capienza  della  scuola,  si  è  stabilito  di 

procedere alla realizzazione (acquisto e posa) di un container ad uso scolastico, composto da 4 aule 

didattiche ed 1 aula deocenti più servizi igienici, per una capienza complessiva di circa 130 alunni, 
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che  sarà  posizionato  presso  la  succursale  di  via  Appia  Monterosso  dell’Istituto  Professionale 

alberghiero “Pietro d’Abano” di Abano Terme;

Considerata la necessità, al fine di poter regolarmente procedere al regolare sviluppo dei successivi 

livelli progettuali ed alla realizzazione dell'opera, di individuare, ai sensi degli art.li 91 e 92 del 

D.Lgs. n. 81/2008,  la figura professionale del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori;

Verificata,  come  certificato  dal  RUP in  data  09/04/2014  prot.  52550,  nel  rispetto  dell'art.  90, 

comma 6, l'  impossibilità di ricorrere a personale interno per lo svolgimento di tale prestazione 

professionale a causa della mancanza di professionalità adeguate oltre che a causa della carenza 

d’organico del personale tecnico del Settore Edilizia, impegnato in altre attività di progettazione e 

direzione lavori, in relazione all’ampiezza del programma edilizio in corso di esecuzione;

Quantificato in €  15.448,50=  l'importo  di  parcella  per  lo  svolgimento  del  servizio  suddetto, 

parametrato al quadro contabile definito dal D.M. 31/10/2013 n.143/2013;

Richiamati 

• gli artt. 90, 91 comma 2, 57,comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che dispongono in 

merito alla procedura di affidamento degli incarichi di architettura ed ingegneria per importi 

inferiori ad € 100.000,00;

• il  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  Lavori,  delle  Forniture  e  dei  Servizi  in 

economia”  che,  all'art.  12,  disciplina  le  modalità  di  affidamento  dei  servizi  tecnici 

d'ingegneria ed architettura contenuti  nella soglia d'importo di € 40.000,00, in cui ricade 

l'incarico oggetto della presente determinazione;

Ritenuto di  avvalersi  dell'elenco  dei  soggetti  qualificati  all'assunzione  di  servizi  tecnici  già  a 

disposizione del Settore Edilizia scolastica assumendo quindi come già esperita la fase della ricerca 

di mercato richiesta dall'art.  57,comma 6, del D.lgs n. 163/2006 e di procedere,  nell'ambito dei 

soggetti così qualificati, alla selezione dei professionisti tra i quali svolgere la fase competitiva nel 

rispetto dei principi di rotazione e del divieto di cumulo di incarichi;

Individuato, nel rispetto dei principi suddetti,  un congruo numero di professionisti da invitare alla 

fase competitiva come da elenco sottoscritto e depositato agli atti della presente determinazione 

presso il Settore Edilizia Scolastica;

Visti lo schema di disciplinare di incarico da inoltrare ai professionisti selezionati, riportato in calce 

al presente provvedimento, nonché lo schema di lettera di invito alla gara informale, comprensivo di 

allegati e  agli atti del Settore;
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Dato atto che il criterio di selezione del professionista sarà quello del prezzo più basso;

Atteso che:

• il presente intervento è motivato dalle richieste urgenti di interventi manutentivi a servizio 

degli edifici scolastici provinciali per sostenere livelli minimi essenziali di sicurezza, perciò 

rispettando le disposizioni impartite con la D.G.P. n. 229/2012 in ordine al contenimento 

della spesa per il rispetto del patto di stabilità;

• si procederà ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013, con la pubblicazione della determina 

a contrarre;

Si attesta il rispetto della norma di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. n. 78/2009 

convertito nella L. n. 102/2009;

Visto l'art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

richiamati:

- l'art. 2 del vigente regolamento “sistema di direzione”: nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 

di ogni anno e l’approvazione ed assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione, i titolari dei Settori 

e dei Servizi sono autorizzati all’adozione di atti e determinazioni, limitatamente all’esecuzione di 

lavori di manutenzione, forniture e servizi ritenuti urgenti nei casi previsti dallo stesso articolo di 

regolamento;

- la nota del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie del 07.01.2014 n. 1982 di prot., che comunica  

che sino alla deliberazione del nuovo Bilancio 2014, da parte del Consiglio Provinciale, si applica 

l'istituto dell'esercizio provvisorio, art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle 

regole riportate al comma 1 del predetto articolo;

Visti altresì gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs.. del 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di  avviare,  per le  motivazioni  citate  in  premessa e  nel  rispetto  dell'art  91 comma 2 del 

D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i  e delle  disposizioni  normative  regolamentari  tutte  riferite,  la 

procedura  per  l’affidamento  dell’incarico  di   coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

progettazione  ed  esecuzione  per  “Fornitura  con  posa  in  opera  di  containers  ad  uso  

scolastico da installare presso l’Istituto Pietro d’Abano in via Appia Monterosso ad Abano  

Terme PD” a professionista esterno in possesso dei requisiti di cui all'art.  98 del D.Lgs. 

81/08, per un importo presunto di parcella di € 15.448,50= oltre contributi 4% ed IVA 22% 

come di seguito indicato:
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competenze 15.448,50

contributi 4% 617,94

IVA 22% 3.534,62

totale 19.601,06

2. di approvare l'elenco dei professionisti, depositato agli atti del Settore Edilizia, da invitare 

alla procedura selettiva finalizzata all'individuazione della figura professionale di cui al precedente 

punto 1;

3. di  approvare  il  disciplinare  di  incarico  professionale  riportato  in  calce  al  presente 

provvedimento, nonché lo schema di lettera di invito, comprensivo di allegati, depositato agli atti 

del Settore Edilizia;

4 di dare atto che la spesa complessiva di € 19.601,06=  relativa all’incarico di cui trattasi 

trova copertura  al capitolo 2010606-1/3,  Bilancio 2014, gestione residui, esercizio provvisorio.
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Oggetto:  CONVENZIONE  PER  L’ESPLETAMENTO  DELL’INCARICO  DI 
COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED 
ESECUZIONE PER“Fornitura con posa in opera di containers ad uso scolastico da installare 
presso l’Istituto Pietro d’Abano in via Appia Monterosso ad Abano Terme PD”

 La presente convenzione viene stipulata tra:

• Provincia di Padova, nella persona dell’ing. Marco Pettene, il quale interviene nel 
presente contratto in qualità di Dirigente del Settore Edilizia, in seguito denominato parte 
committente (per brevità Committente);

• l’ing./arch./geom. …………………….. …………….., nato a ……………… (………….) 
il ………………….. - cod.fisc. …………… - Partita IVA: ………………. - con studio in 
………………., via ……………….., n. …………….. (c.a.p. ………………), iscritto 
all'Albo/Collegio dei …………. della Provincia di …………… al n. ……………., in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008, in seguito denominato 
Professionista

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente affida al Professionista, la seguente prestazione:

Incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e durante 
la realizzazione dell’opera, (Coordinatore per la progettazione per l’esecuzione dei lavori) ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 91 e 92, per “Fornitura con posa in opera di containers 
ad uso scolastico da installare presso l’Istituto Pietro d’Abano in via Appia Monterosso ad 
Abano Terme PD”.

Art. 1 - Disposizioni generali

L’incarico è regolato, in via speciale ma non esaustiva, dai seguenti articoli, oltreché dalla 
normativa di settore e dalla disciplina civilistica in materia, che, per mera concisione, si richiama 
come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Tutte le prestazioni convenute con il presente atto tra le parti sono rese dal Professionista, alle 
condizioni e con il corrispettivo pattuito, nella fedele consistenza, forma e contenuti stabiliti dalla 
normativa di settore vigente al momento della loro produzione alla Committente, la quale provvede 
a commisurarne caratteristiche e consistenza alle peculiarità delle opere di progetto, alle esigenze di 
funzione e risultato ed alla programmazione economica e finanziaria di riferimento.

In caso di mancato rispetto per fatto del Professionista di ciascuno dei termini stabiliti con la 
presente convenzione per le attività affidate, ricorre l’applicazione d’ufficio delle procedure 
descritte della presente convenzione.

Al professionista è fatto obbligo, in linea generale, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ed 
azioni di coordinamento operativo impartite dal R.U.P. della Committente, nel rispetto della 
disciplina normativa e regolamentare in materia vigente e di quanto stabilito con il presente 
incarico.

Qualora il professionista non ottemperasse, nell’espletamento dell’incarico, alle prescrizioni 
contenute nel presente atto, a quelle disposte per legge o alle indicazioni e direttive fissate dal 
Responsabile del procedimento, questo ultimo procederà con regolare nota scritta a impartire le 
disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.
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Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che al 
Codice Civile, alle norme generali di approvazione della Tariffa professionale.

Il professionista potrà nominare a proprie spese uno o più tecnici a cui affidare l’assistenza ai lavori 
ed essere inoltre affiancato da altri tecnici di sua fiducia, sempre a proprie spese, che avranno libero 
accesso al cantiere e potranno intrattenere rapporti con l’impresa esecutrice e l’Ufficio tecnico. I 
nominativi dei collaboratori/tecnici del Coordinatore per la sicurezza e salute in fase di esecuzione 
dei lavori dovranno essere comunicati ed accettati preventivamente dalla Stazione Appaltante.

Le prestazioni del presente atto sono, in maggior dettaglio, disciplinate come indico negli articoli a 
seguire.

Art. 2 – Descrizione delle prestazioni

Il Professionista si impegna ad effettuare, per conto esclusivo della Committente, le prestazioni 
definite nel presente documento e adempiere agli obblighi previsti  dagli artt 91 e 92 del D.lgs. n. 
81/2008 e normative di settore correlate, ed in particolare, benchè in elencazione non esaustiva delle 
intere prestazioni da fornire, a svolgere i seguenti compiti:

1) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. , i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti 
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. 

c) coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.del D.lgs. n. 
81/2008

Tutti gli elaborati saranno consegnati entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di affidamento 
dell’incarico in numero 4 (quattro) copie oltre che su supporto informatico che dovrà essere per i 
disegni in formato autocad 2008 o versioni successive e  per gli altri file in formato compatibile 
windows, modificabile. 

Nel caso di ingiustificato ritardo nella consegna degli elaborati, la Committente ha facoltà, previa 
messa in mora, di dichiarare la cessazione dell’incarico, senza che il Professionista possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che rimborso spese.

Gli elaborati saranno sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 207/2010 e, dopo la 
validazione del RUP, saranno sottoposti all’approvazione della Provincia.

Il Professionista è tenuto ad introdurre agli elaborati, senza compenso, le varianti e le integrazioni 
che potranno essere richieste a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, dagli Organi di 
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controllo, dal Comune, dall’U.L.S.S. o dai VV.F. nonchè quelle derivanti da variazioni legislative 
che dovessero intervenire fino alla consegna degli elaborati finali esecutivi

2) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. 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 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2. verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con 
quest’ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

4. 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;

5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 
96 ed alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, ed alle prescrizioni del 
piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

6. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E’ fatto obbligo inoltre al professionista di visitare il cantiere almeno una volta alla 
settimana e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e di comunicare, a mezzo fax, entro 
tre giorni l’esito del sopralluogo al R.U.P.

Le visite in cantiere devono essere annotate nel “Giornale dei Lavori” di cui all’art. 182 del 
D.P.R. 207/2010.

Il Professionista deve informare la Committente in ordine al suo operato ed all'andamento 
del cantiere, con periodicità almeno settimanale.

Il R.U.P. si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento 
dell’incarico.

Tutti i report delle attività svolte e gli elaborati correlati saranno prodotti in numero di tre 
copie cartacee e di una copia su supporto informatico, che dovrà essere per i disegni in formato 
“autocad” e per gli altri file in formato “office”.

Gli elaborati, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Commitetnte la quale potrà, a 
suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come introdurvi, sentiti gli autori, nel modo e 
con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 
necessarie, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.
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In caso di varianti in corso d’opera il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni.

Anche in questo caso gli elaborati redatti, prodotti in numero di quattro copie cartacee e una copia 
su supporto informatico (per i disegni in formato “autocad” e per gli altri file in formato “office”), 
resteranno di proprietà piena ed esclusiva della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darvi o meno esecuzione, come introdurvi, sentito il professionista, nel modo e con i mezzi 
che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza 
che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

L’onorario da corrispondere per la redazione degli elaborati di sicurezza inerenti le varianti in corso 
d’opera sarà determinato in base alle tariffe professionali vigenti, a cui verrà applicato il ribasso 
presentato in sede di offerta per l’attività di CSP.

Art. 3 – Corrispettivo per l’incarico e penalità

 Le competenze professionali, che la Committente corrisponderà al Professionista solamente 
a seguito di verifica della regolarità e completezza delle prestazioni effettuate, faranno riferimento 
alla vigente normativa tariffaria professionale, da applicarsi, anche per eventuali integrazioni o 
variazioni al presente incarico, con le medesime condizioni di offerta inerenti l'incarico principale.

E’ parte integrante del presente documento la proposta di onorario offerto, a firma del Professionista 
in atti della Committente.

Impregiudicata rimanendo la disciplina e le azioni a tutela della Committente contenute nel presente 
disciplinare, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nella consegna degli elaborati commissionati 
ovvero nell’adempimento previsto delle singole attività affidate sarà titolo della Committente 
comminare una penalità pari al 1% dell'onorario pattuito fino ad un massimo di 20gg. naturali e 
consecutivi per ciascuna fase di articolazione attuativa dell'incarico: la sua applicazione avverrà in 
diretta detrazione dal corrispettivo dovuto per l'incarico.

Le penalità per eventuali ritardi nell’adempimento alle prestazioni commissionate saranno quindi 
detratte dalla liquidazione del corrispettivo spettante della corrispondente prestazione o, se non 
possibile, da quella immediatamente successiva: l’ammontare della penalità è pari al 5% 
dell’importo dell’incarico di progettazione per l’attività di C.S.P. e dell’1% dell’importo dei 
lavori/forniture in appalto per l’attività di C.S.E.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista dichiara che il corrispettivo pattuito 
è per esso adeguato alle caratteristiche, articolazione e consistenza delle prestazioni professionali 
richieste e, come tale, viene ritenuto congruo e remunerativo per la loro integrale e regolare 
esecuzione per conto della Committente.

Eventuali variazioni in qualsiasi attività commissionata che saranno richieste al Professionista dalla 
Committente verranno compensate, salvo diversa pattuizione, alle medesime condizioni 
economiche e con le riduzioni definite in sede di offerta per il conferimento del presente incarico.

Ai fini della stima della durata l’incarico di coordinatore per l’esecuzione avrà termine dopo la 
sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori.

Art. 4 - Liquidazione dei compensi professionali
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Le competenze professionali, di cui al suindicato incarico faranno riferimento all'offerta sottoscritta 
dal professionista e allegata alla presente.

Il compenso professionale sarà corrisposto in base alle prestazioni effettivamente svolte, e nel 
seguente modo:

FASE PROGETTUALE

Saldo delle competenze professionali per l’incarico di C.S.P. come da offerta in sede di gara, dopo 
l’avvenuto rilascio da parte del R.U.P. del verbale di validazione del progetto e previa presentazione 
di regolare e completa distinta analitica degli onorari maturati.

FASE ESECUTIVA 

In un’unica soluzione, trascorsi 60 gg. dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori.

La liquidazione sarà effettuata entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture, 
previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata.

Gli oneri fiscali (oneri previdenziali e I.V.A.) saranno a carico della Provincia.

Per il compenso delle attività svolte da professionista e non espressamente previste nella presente 
convenzione si farà riferimento alla tariffa professionale a cui si applicherà il ribasso presentato in 
sede di offerta. Il professionista non deve comunque espletare attività eccedenti quanto pattuito o 
che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a 
procedere della Provincia di Padova. In mancanza di tale preventivo benestare, la Committente non 
riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Con la presente si dichiara che i rapporti interni tra professionisti o collaboratori, eventualmente 
nominati dal Professionista incaricato, sono regolati sia sotto l’aspetto fiscale sia sotto l’aspetto 
delle competenze esclusivamente dai medesimi, pertanto, a nessun titolo, i professionisti o 
collaboratori incaricati a livello privatistico, potranno vantare e chiedere crediti o diritti di qualsiasi 
natura alla Committente.

Resta comunque impregiudicata ed esclusiva la responsabilità del professionista incaricato 
verso la Committente e verso terzi che avessero a vantare richieste riconducibili al presente 
incarico.

Esso rimarrà inoltre unico interlocutore della Committente in ordine alle obbligazioni assunte con il 
presente incarico.

Art. 5 - Controversie, recesso, risoluzione dell’incarico e clausola risolutiva espressa

Eventuali divergenze insorgenti tra la Committente ed il Professionista circa l'interpretazione della 
presente convenzione o la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle bonariamente in via 
amministrativa esperendo, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno 
deferite al giudizio del Tribunale di Padova.

Il Professionista solleva la Committente da ogni conseguenza relativa alla realizzazione di tutti i 
lavori per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di legge e del presente disciplinare che lo 
stesso è chiamato a svolgere: nel caso in cui inadempienze del Professionista od eventuali 
ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di sua attribuita competenza, dovessero comportare il 
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pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla Provincia, il professionista sarà tenuto a 
rimborsare alla Committente le spese sostenute a tale titolo.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto di prestazione professionale, 
in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d’intervento sul territorio, 
rimborsando al Professionista le sole spese, documentabili, sostenute alla data di comunicazione del 
recesso. Il Professionista non è titolato ad esercitare autonomamente il diritto di recesso nei 
confronti della Committente, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a 
darne immediata comunicazione alla Committente, adottando ogni possibile accorgimento atto a 
limitare il pregiudizio di quest’ultima, in coerenza con l’entità del quale si riserva ragione di 
eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti del Professionista. 

Nel caso di recesso operato dalle parti per giusta causa, potranno essere riconosciuti al 
Professionista in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per eventuali 
elaborati tecnici e/o contabili sviluppati purché completi in ogni loro parte e favorevolmente istruiti 
dalla Committente, previa cessione del loro diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo alcuno 
alla committente: analogamente saranno riconosciuti i compensi pattuiti per le parti di attività 
regolarmente espletate. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama applicazione dell’art. 
2237 e collegati del C.C. Qualora il Professionista non ottemperasse, nell’espletamento 
dell’incarico, alle prescrizioni contenute nella presente convenzione od alle indicazioni e direttive 
fissate dalla Committente anche per tramite del proprio Responsabile del Procedimento si procederà 
al rilievo delle inadempienze e ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza 
delle condizioni disattese: ogni conseguenza che a causa di ciò avesse a subire la committente, 
anche in forma indiretta, sarà ascritta alla responsabilità del professionista cui competerà altresì il 
ristoro del danno patito.

Riscontrandosi inadempimento del Professionista agli obblighi assunti con la presente convenzione, 
la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione a 
termini del Capo III° e XIV° del Libro 4° del C.C. 

Clausola risolutiva espressa: ferma restando la disciplina delle penalità, di contestazione 
dell'inadempimento e di risoluzione in danno dell'incarico professionale, viene stabilito in gg. 60 
naturali e consecutivi il termine essenziale riconosciuto a favore della Committente per 
l'adempimento alla regolare presentazione di tutti gli elaborati commissionati, per gli effetti 
applicativi di risoluzione di diritto dell'incarico disciplinati dagli artt. 1456 ed 1457 del Codice 
Civile.

Art. 6 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il soggetto incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, 
n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello 
stesso D.P.R. 

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al soggetto incaricato, ai sensi 
dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena 
conoscenza. Il soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori 
a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può 
costituire causa di risoluzione del contratto. 

4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto 
incaricato il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 
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eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, 
procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 7 - Disposizioni finali

La presente convenzione è immediatamente obbligatoria per il Professionista, mentre per la 
Committente lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano, per 
l'applicazione, le ulteriori disposizioni in materia vigenti nella normativa di settore oltre alla 
disciplina del C.C. libri IV e V e le norme generali di disciplina dello svolgimento dell’incarico 
professionale affidato, il presente atto costituendo altresì, obbligazione del Professionista, assunta in 
proprio o per la società o raggruppamento che rappresenta, il quale dovrà adempiervi con la 
diligenza e le ulteriori prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e segg. del C.C.

Il Professionista dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dall’intero quadro normativo 
disciplinante le materie e prestazioni dell’incarico, anche dall’art. 98 del D. Lgs. n. 81/08 per quanto 
inerente le funzioni di coordinamento della sicurezza in tutte le fasi della presente prestazione, ed 
ogni altro requisito di carattere generale, morale e di capacità tecnica e finanziaria necessario 
secondo normativa vigente per poter assumere e svolgere personalmente e con propri mezzi ed 
attrezzatura l'incarico di coordinatore per la sicurezza.

Art. 8 – Registrazione

Le parti danno atto che si procederà alla registrazione del presente atto solo in caso d’uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale 
registrazione fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, la quale espressamente 
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Art. 9 - Rintracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista con la sottoscrizione della presente convenzione assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. impegnandosi, in 
particolare a comunicare alla Provincia di Padova gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio di cui alla presente convenzione entro sette giorni 
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica impegnandosi altresì a 
comunicare, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su tali conti nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati comunicati.

Formano parte integrante della presente convenzione:

1. Bozza di parcella;

2. Offerta presentata in sede di gara

Padova lì__________________

LA COMMITTENTE    IL PROFESSIONISTA
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Il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica                                  

    ing. Marco Pettene

Si approvano espressamente, agli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, i seguenti 
articoli: 3, 5, 6 e 9.

 

IL PROFESSIONISTA

Sottoscritto dal Dirigente

PETTENE MARCO

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 1297 del 22/04/2014

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 1442/2014

Oggetto:  INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE PER “FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CONTAINERS AD USO 
SCOLASTICO DA INSTALLARE PRESSO L’ISTITUTO PIETRO D’ABANO IN VIA APPIA 
MONTEROSSO AD ABANO TERME PD”  DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z6F0EC5B31. 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Sub-Impegno n. 345/2014 del 23/04/2014 - RIS.880 INCARICO COORD.SICUR.FSE DI 
PROGETTAZ.ESECUZ.PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CONTAINERS C/O 
ISTIT.P.D'ABANO-DETE.CONTRARRE E. 4537
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  2010606-1/3
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 346/2014 del 23/04/2014 - AA.  INCARICO COORD.SICUR.FSE DI 
PROGETTAZ.ESECUZ.PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CONTAINERS C/O 
ISTIT.P.D'ABANO-DETE.CONTRARRE E. 15064,06
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  2010606-1/3
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 23/04/2014

Sottoscritto dal Dirigente
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( RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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