qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio, nominato
con Decreto Sindacale n. 37 del 25/09/2020, domiciliato per la
carica presso la Sede Comunale, il quale interviene alla
stipulazione del presente atto non in proprio, ma in nome e per
conto dell’Amministrazione che rappresenta, e che il comune
suddetto

è

in

possesso

del

codice

fiscale/partita

IVA

00170780464;
2) Arch. Norberto Catelani nato a Lucca il 13/01/1952 C.F.
CTLNBR52A13E715N, ed iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Lucca al n. 162, per conto della Società cooperativa
Arcobaleno, con sede in Viale Europa, 155 – Lammari Lucca P.IVA 0094950467;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Capannori e per esso il Dirigente del Settore Gestione
del Territorio, Dott. Nico Tellini, in esecuzione della determinazione
dirigenziale

n°

_______

del

_________,

affida

alla

Società

Cooperativa Arcobaleno, con sede in Viale Europa n. 155 – Lammari
Lucca - P.IVA 0094950467, nella persona dell’Arch. Norberto
Catelani nato a Lucca il 13/01/1952 C.F. CTLNBR52A13E715N, ed
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca al n. 162, che
accetta l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “MESSA IN
SICUREZZA

DEI

SOLAI

TRAMITE

CONTROSOFFITTO

ANTISFONDELLAMENTO DA POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI
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DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI –
CUP: G55F21000780001” e dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA dei
SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN
ALCUNI

LOCALI

DELL’EDIFICIO

SEDE

DELLA

SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO - CUP è
G55F21000790001” - CIG: ZD331264B6 .
Art. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO
Il Professionista dovrà svolgere il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, a partire dalla firma del presente disciplinare di
incarico ed in contemporanea con la realizzazione delle opere in
progetto, con espletamento delle funzioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m. L'importo complessivo stimato del servizio ammonta a
euro 2.500,00 oltre IVA al 22%.
Art. 3 - MODALITÀ OPERATIVE
Il Professionista svolgerà l’incarico d’intesa con il Dirigente del Settore
ed il Responsabile del Procedimento, dai quali riceverà istruzioni.
Sia il Responsabile del Procedimento, l’Ing. Vinicio Marchetti, che il
Dirigente, si impegnano a fornire al Professionista incaricato dati e
documentazione

in

genere

in

loro

possesso

che

lo

stesso

Professionista possa ritenere utili all'espletamento dell'incarico. Il
Professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società,
l’esecuzione dell’incarico.
Art. 4 - TEMPI DI CONSEGNA
Il Professionista dovrà svolgere le prestazioni di cui all'art. 2 in
concomitanza con i lavori in entrambi i cantieri in oggetto, per tutta la
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loro durata, dalla consegna all'ultimazione.
Art. 5 - PENALI
In caso di non corretto espletamento dell’incarico sarà inoltrata
contestazione motivata al Professionista incaricato, con applicazione
di una penale di importo pari al 4% dell’importo contrattuale. L’incarico
sarà revocato con atto unilaterale dopo l’applicazione della terza
penale, al superamento del limite massimo del 10 % dell’importo
contrattuale.
Art.6 - COMPENSI
L’onorario per l’esecuzione dell’incarico di cui sopra viene stabilito nel
seguente modo:
SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI


Onorario e spese per tutti gli adempimenti previsti nella
presente convenzione

€

1.250,00



I.V.A. (22%)

€

275,00



Totale complessivo

€

1.525,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CAMIGLIANO


Onorario e spese per tutti gli adempimenti previsti nella




presente convenzione

€

1.250,00

I.V.A. (22%)

€

275,00

Totale complessivo

€

1.525,00

Art.7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Gli onorari relativi alla prestazione professionale verranno corrisposti al
Professionista incaricato, dietro presentazione di regolare fattura
elettronica, divisa per ogni cantiere, come segue:
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- Acconto del 50 % del corrispettivo totale, compresi oneri fiscali e
previdenziali, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da
parte del Professionista incaricato, ad avvenuta esecuzione della metà
dell’importo dei lavori;
- Saldo di quanto dovuto dopo l’avvenuta ultimazione dei lavori, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica, divisa per ogni cantiere,
da parte del tecnico incaricato. Codice IPA per fatturazione elettronica
WLUPUQ.
Art.8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L.130/2010 e ss.mm.ii. ed ha provveduto
a comunicare i dati identificativi del proprio conto corrente dedicato.
Art. 9 DEFINIZIONI CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potranno sorgere relativamente alla
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che
non si potranno definire, in via amministrativa, il foro competente è
quello di Lucca.
Art.10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Amministrazione

Comunale,

ai sensi

del

Regolamento

(UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
informa il professionista che tratterà i dati contenuti nella presente
scrittura privata esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla Leggi e dai Regolamenti in
materia, anche a mezzo informatico.
Art.11 - DISPOSIZIONI FINALI
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Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione,
nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di eventuale
registrazione saranno a totale carico del soggetto incaricato il quale
espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa;
- Il presente atto è vincolante per il suddetta Professionista fino dalla
sottoscrizione e lo diventerà per il Comune allorché sarà reso
esecutivo secondo la legge;
- Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso;
- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione
si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Soc. Cooperativa Arcobaleno
Arch. Norberto Catelani

Per l’Ente
Il DIRIGENTE
Ing. Nico Tellini
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