PROVINCIA DI RAVENNA

LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (ITI
"N.BALDINI" DI RAVENNA, LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" DI FAENZA) - ANNO 2021.

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. ing. Paolo Nobile

E
L' ing. Albanelli Enrico, codice fiscale LBNNRC82R10H199M, partita Iva 02275040398, con sede
studio professionale in Ravenna, via Rocca ai Fossi n. 14

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Oggetto dell'incarico
1. La Provincia di Ravenna affida all' ing. Albanelli Enrico, con sede studio professionale in Ravenna,
via Rocca ai Fossi n. 14, l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sostituzione infissi esterni di edifici scolastici

provinciali (ITI "N.Baldini" di Ravenna, Liceo "Torricelli - Ballardini" di Faenza) - Anno 2021, da
effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni predisposte dal Servizio edilizia scolastica e
patrimonio, ALLEGATO 1).
Art. 2
Modalità di attuazione dell'incarico
1. L' ing. Albanelli Enrico svolge l'incarico sulla base delle istruzioni - indicazioni che vengono impartite
dalla Provincia per il tramite del responsabile unico del procedimento.
Art. 3
Tempi di attuazione dell'incarico
1. L' ing. Albanelli Enrico deve attuare l’incarico fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori.
Art. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico
1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal responsabile unico del
procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.
Art. 5
Corrispettivo per l'incarico
1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in Euro 4.900,00 (diconsi
euro quattromilanovecento/00) oltre Iva e contributi previdenziali, e così per complessivi euro 6.217,12.
Art. 6
Elaborati e ricerca
1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione sono proprietà della Provincia e
non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.
Art. 7
Modalità di pagamento
1. I pagamenti vengono effettuati con provvedimento del dirigente del settore Lavori Pubblici,
corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, secondo le
seguenti modalità:
-

il 100% entro sessanta giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

2. I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale
esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle
commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alle generalità del soggetto delegato,
sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.

Il numero di conto corrente è IT40 A03062 34210 000000901267 presso l' Istituto Banca
MEDIOLANUM Spa, Agenzia di via F.Sforza Palazzo Meucci, 20080 Basiglio, Milano 3 (MI).
3. il sig. Albanelli Enrico, nato a Ravenna il 10/10/1982, codice fiscale LBNNRC82R10H199M è la
persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.4. Qualunque
eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni
responsabilità.
Art. 8
Oneri del professionista
1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8,
della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 9
Ritardi nei pagamenti
1. In caso di ritardo eccedenti i giorni 30 (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli
interessi previsti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 10
Penalità
1. In caso di ritardo nell'attuazione dell’incarico, verrà applicata una penale di euro 50,00= (diconsi
euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.
Art. 11
Cauzione definitiva
1. Si prescinde dalla cauzione, avendo l'ing. Albanelli Enrico apportato un miglioramento al
corrispettivo del contratto.
Art. 12
Domicilio
1. Agli effetti del presente disciplinare le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di
Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.
Art. 13
Regime fiscale
1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634.
Art. 14
Controversie
1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via
amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.
Art. 15
Risoluzione

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo,
vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto
2010 n. 136.
Art. 16
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni
previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

fatto, letto e sottoscritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Ravenna, li

L’AFFIDATARIO
(ing. Albanelli Enrico)

