DISCIPLINARE D'INCARICO
D.M. 49/2018_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE
STRADALE

DELLA

J97H18001190001

-

PROVINCIA

DI

DISCIPLINARE

RAVENNA
PER

_

ANNUALITÀ

L'AFFIDAMENTO

2020”

DELL'

CUP

INCARICO

:
DI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.
TRA
PROVINCIA DI RAVENNA codice fiscale e p. Iva 00356680397 rappresentata dall' Ing. Paolo
Nobile, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ,
E
Geom. Francesco Serra, Via Sergio Cavina, 31 - 48015 Cervia (RA) - P. IVA n. 02041800398

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1) OGGETTO DELL’INCARICO
Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva durante l’esecuzione dei
seguenti lavori: D.M. 49/2018_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI
DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA _ ANNUALITÀ 2020” CUP :
J97H18001190001.
ART . 2) MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INCARICO
Il soggetto affidatario realizza l'incarico ai sensi dal D.Lgs 81/2008, svolgendo tutte attività ed i
compiti da questo assegnati al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
ART. 3) TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INCARICO
Il soggetto affidatario deve svolgere l’incarico durante l’esecuzione dei lavori, dalla consegna
degli stessi fino alla loro conclusione, ratificata dal certificato d’ultimazione lavori emesso dal
D.L., oltre al tempo utile necessario allo svolgimento di ogni prestazione nonché all’emissione di
ogni documento previsto per lo svolgimento della mansione ai sensi dal D.Lgs 81/2008;
ART . 4) VIGILANZA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
La vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in oggetto, anche avvalendosi del supporto di personale tecnico
delegato.
ART . 5) CORRISPETTIVO DELL'INCARICO
Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico è stabilito in € 4.950,00 oltre a contributo
previdenziale del 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.280,56 IVA 22% inclusa.

ART . 6) ELABORATI
Gli elaborati, le relazioni, i verbali realizzati in attuazione al presente disciplinare dovranno
essere forniti in un originale cartaceo ed in formato elettronico editabile (Word- Excell- Acad
2010...) e PDF, restano di proprietà della Provincia e non potranno essere divulgati senza
l'autorizzazione della stessa.
ART . 7) MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. in un unica
soluzione dopo l’ultimazione dei lavori, ratificata dal certificato d’ultimazione lavori emesso dal
D.L.
ART . 8) ONERI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista si assume gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 c.8
della Legge n. 136/2010 e s.m.
ART . 9) RITARDI NEI PAGAMENTI
In caso di ritardi eccedenti i 30 giorni nel pagamento del corrispettivo, saranno applicati gli
interessi legali.
ART . 10) PENALITA'
Non prevista.
ART . 11) CAUZIONE DEFINITIVA
Si prescinde, avendo l'affidatario apportato un miglioramento al corrispettivo dell'incarico.
ART . 12) R.C.T. E ASSICURAZIONE
L'affidatario dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri occorrenti
durante i sondaggi in loco o in conseguenza di questi, e si assume la responsabilità di danni a
persone e cose, compresi dipendenti/collaboratori, derivanti dall'esecuzione del servizio e delle
attività connesse, sollevando la Provincia da responsabilità in merito.
ART . 13) DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna,
Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.
ART . 14) REGIME FISCALE
La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 634/72 e s.m.
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ART . 15) CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in
via amichevole è deferita al Giudice Ordinario.
ART . 16) RISOLUZIONE
Ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m., il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART. 17) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni
previste dagli art. n. 2229 e seguenti del Codice Civile.
letto, approvato e sottoscritto. Ravenna, li_________________

PROVINCIA DI RAVENNA

Geom. Francesco Serra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP
(Ing. Paolo Nobile)

N.B. il presente contratto si intendera' perfezionato in modalita' digitale
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