Comune di Cinisello Balsamo
Governance del Territorio

OGGETTO:

Disciplinare di incarico

INCARICO:

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità dei
lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nuova
intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di
fattibilità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017
CUP: C71B16000220004

Tra la sottoscritta Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, di seguito denominata
“Committente”, con partita IVA 00727780967 codice fiscale 01971350150, con sede in Cinisello
Balsamo (MI), via XXV Aprile n. 4, che affida l’incarico alle condizioni successivamente specificate;
E
il professionista ………………….….............…........................................................... iscritto all’Ordine
…............................................................. di ….......................................................... al n. ….............
dal …..................................... con partita iva ………...…......................................................, con sede
in …………............................................................... via ….................................................................,
nella sua qualità di …......................................................................................., di seguito denominato
“Professionista o Soggetto incaricato”, che accetta l’incarico alle condizioni successivamente
specificate.
PREMESSO CHE
1. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via Monte
Ortigara / via Monte Santo – Importo complessivo 470.000,00 euro oneri fiscali inclusi;
2. previa presentazione di offerta di sconto sull’importo della parcella professionale determinato
applicando il D.M. 17/06/2016, l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ha individuato, sulla
base della consultazione di più operatori economici mediante richiesta di preventivi effettuata tramite
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel - ARCA Lombardia (Azienda Regionale
Centrale Acquisti) http://www.arca.regione.lombardia.it/, il Soggetto al quale affidare il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di
regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara – via
Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141
del 15/06/2017.
Tutto ciò premesso e considerato:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d’incarico.
2. Le parti riconoscono il contenuto delle premesse e dichiarano di essere a conoscenza della
documentazione e della normativa citata nel presente disciplinare, nonché della normativa di settore
vigente in materia.
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Art. 2 – Oggetto dell’incarico
1. Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
dei lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per la
realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo, di cui al
progetto di fattibilità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017, per un
importo totale dei lavori pari a 370.000,00 euro.
2. Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, con
particolare riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, al D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore, al D.M. n. 49/2018 e al D.lgs.
n. 81/2008 s.m.i..
3. Il presente disciplinare d’incarico è soggetto inoltre alle disposizioni dettate dal Codice Civile e da
ogni altra normativa attualmente in vigore e correlata all’oggetto dell’incarico.
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico
A. PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a1. Nell’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva il Soggetto incaricato dovrà
attenersi in particolare a quanto disposto dall’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 23 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., a quanto disciplinato dalla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III Progetto definitivo, articoli da 24
a 32 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..
a2. Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017, dovrà individuare
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti dal Committente e/o da altri Enti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni,
nulla-osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati e dovrà contenere tutti gli elementi ai
fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e il relativo
cronoprogramma.
a3. Il progetto definitivo si articolerà nei documenti progettuali previsti all’art. 24 comma 2 del D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i.. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli dovranno comunque essere
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.
a4. Il Soggetto incaricato si impegna ad introdurre negli elaborati progettuali le modifiche, le aggiunte
ed i perfezionamenti che siano ritenuti dal Committente necessari per l’adempimento dell’incarico e
che non siano in contrasto con le disposizioni originariamente dallo stesso impartite, nonché quelli
necessari per il conseguimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque
denominati, senza che ciò dia diritto alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.
a5. Al Soggetto incaricato non spetterà alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione.
a6. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o modifica potrà essere eseguita in
assenza di un formale atto scritto del Committente. In mancanza di siffatta autorizzazione scritta il
Soggetto incaricato sarà responsabile in proprio.
a7. Qualora si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o
violazione degli indirizzi progettuali, il termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a
conformità sarà in proporzione all’entità della modifica da apportare e comunque non potrà mai
superare 1/4 (un quarto) del tempo contrattuale previsto per l’esecuzione della singola prestazione
progettuale. Scaduto il termine assegnato troveranno in ogni caso applicazione le penali di cui
all’art. 11 del presente disciplinare d’incarico.
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a8. Tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo dovranno essere presentati in n. 2 (due) copie
cartacee firmate e timbrate in originale dal Soggetto incaricato, n. 1 (una) copia in formato digitale
recante firma digitale del Soggetto incaricato, n. (una) 1 copia in formato digitale non editabile
(formato pdf) e n. 1 (una) copia in formato digitale di tipo aperto ed editabile (formato doc per i testi,
xls per i computi e dwg per gli elaborati grafici).
a9. Il Committente, con l’approvazione degli elaborati progettuali, e comunque dopo la liquidazione
del relativo compenso al Soggetto incaricato, acquisirà la proprietà degli stessi e di tutti gli atti ad essi
connessi e potrà pertanto utilizzarli in maniera piena ed esclusiva.
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
b1. Nell’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva il Soggetto incaricato dovrà
attenersi in particolare a quanto disposto dall’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 23 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., a quanto disciplinato dalla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV Progetto esecutivo, articoli da 33
a 43 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..
b2. Il progetto esecutivo, redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate negli eventuali titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica o di
eventuale conferenza di servizi, costituirà l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto dovrà
definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento
da realizzare.
b3. Il progetto esecutivo si articolerà nei documenti progettuali previsti all’art. 33 comma 1 del D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i.. Gli elaborati progettuali dovranno determinare in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e
dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale per cui ogni elemento possa essere
identificato per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il piano di manutenzione dell’opera e
delle sue parti dovrà essere redatto in relazione al ciclo di vita.
b4. Il Soggetto incaricato si impegna ad introdurre negli elaborati progettuali le modifiche, le aggiunte
ed i perfezionamenti che siano ritenuti dal Committente necessari per l’adempimento dell’incarico e
che non siano in contrasto con le disposizioni originariamente dallo stesso impartite, nonché quelli
necessari per il conseguimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque
denominati, senza che ciò dia diritto alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.
b5. Al Soggetto incaricato non spetterà alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione.
b6. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o modifica potrà essere eseguita in
assenza di un formale atto scritto del Committente. In mancanza di siffatta autorizzazione scritta il
Soggetto incaricato sarà responsabile in proprio.
b7. Qualora si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o
violazione degli indirizzi progettuali, il termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a
conformità sarà in proporzione all’entità della modifica da apportare e comunque non potrà mai
superare 1/4 (un quarto) del tempo contrattuale previsto per l’esecuzione della singola prestazione
progettuale. Scaduto il termine assegnato troveranno in ogni caso applicazione le penali di cui
all’art. 11 del presente disciplinare d’incarico.
b8. Tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dovranno essere presentati in n. 2 (due) copie
cartacee firmate e timbrate in originale dal Soggetto incaricato, n. 1 (una) copia in formato digitale
recante firma digitale del Soggetto incaricato, n. (una) 1 copia in formato digitale non editabile
(formato pdf) e n. 1 (una) copia in formato digitale di tipo aperto ed editabile (formato doc per i testi,
xls per i computi e dwg per gli elaborati grafici).
b9. Il Committente, con l’approvazione degli elaborati progettuali, e comunque dopo la liquidazione
del relativo compenso al Soggetto incaricato, acquisirà la proprietà degli stessi e di tutti gli atti ad essi
connessi e potrà pertanto utilizzarli in maniera piena ed esclusiva.
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C. DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
c1. In esecuzione del presente incarico il Soggetto incaricato dovrà garantire l’assolvimento delle
funzioni di direzione dei lavori a partire dalla data di consegna degli stessi e fino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione, compresa la misura, la contabilità, l’assistenza giornaliera e la
liquidazione degli stessi, attenendosi in particolare a quanto disposto dall’art. 101 commi 3, 4 e 5 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal Titolo II (articoli da 2 a 15) del D.M. n. 49/2018.
c2. Il Soggetto incaricato, in qualità di direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove
costituito, sarà preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Avrà la
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei
lavori ed interloquirà in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Avrà la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
c3. Al Soggetto incaricato, in qualità di direttore dei lavori, faranno carico tutte le attività ed i compiti
demandati al direttore dei lavori dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora
in vigore e dal D.M. n. 49/2018, compresa la misura, la contabilità, l’assistenza giornaliera, la
liquidazione, gli eventuali pareri sulle riserve dell’impresa, gli adempimenti nelle ipotesi di sospensione,
risoluzione, recesso, accordo bonario ed ogni altro compito ad esso attribuibile previsto dalla
normativa di settore vigente.
c4. In particolare, la funzione di direttore dei lavori, oltre a quanto sopra, a titolo indicativo e non
esaustivo, comprenderà i seguenti adempimenti:
• dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente agli obblighi imposti al
Comune da norme cogenti (quali, ad esempio quelle in materia di adempimenti nei confronti
dell’A.N.AC., quelle in materia di subappalto, ecc.);
• dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori
congiuntamente all’impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle
operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il
termine concordato con il R.U.P. nel rispetto della normativa vigente;
• dovrà essere garantita la visita settimanale in cantiere e l’assistenza dei lavori, ivi compresa
l’adozione di tutti provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche
necessarie;
• dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge ed
in particolare aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e
comunque entro il termine massimo di giorni 20 (venti), tutta la contabilità dei lavori, sia per
quanto concernente le liquidazioni in acconto, sia per quanto riguarda la liquidazione dello
stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell’impresa
esecutrice;
• dovrà essere prodotta al R.U.P. una relazione mensile sull’andamento tecnico/economico dei
lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa esecutrice,
evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:
o la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello
stato di avanzamento lavori;
o lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi
previsti nel computo metrico estimativo;
o la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
• dovrà essere garantita la redazione di tutti gli elaborati e degli atti (relazioni, domande,
documenti contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi
inclusi gli eventuali documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori, in ordine alla
materiale fruibilità dell’opera ed inclusi quelli relativi al collaudo tecnico-amministrativo;
• dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell’impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti
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dalla normativa vigente;
dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con gli uffici pubblici preposti, per la
tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi connessi alla realizzazione
dell’intervento;
• dovrà essere assicurata, sentito preventivamente il parere del R.U.P., la predisposizione di
eventuali varianti al progetto dell’opera, previa circostanziata e dettagliata relazione che dovrà
contenere tutti gli elementi per una valutazione dell’effettiva necessità e della congruità
tecnico-amministrativa della variazione medesima. In tale evenienza il Comune si riserva la
facoltà di affidare l’incarico per la redazione della variante e l’onorario verrà pattuito fra le
parti al momento del conferimento, secondo le aliquote e modalità indicate dal D.M.
17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016”,
con riferimento all’importo delle opere oggetto dell’opera e al grado di complessità
dell’incarico.
Il Direttore dei Lavori assumerà, inoltre, i seguenti obblighi:
• collaborazione e coordinamento con il R.U.P.;
• formalizzazione dell’inizio dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente
o nei termini più brevi eventualmente indicati negli elaborati di gara;
• redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all’appalto sia per quanto concernente le
liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e predisposizione della relazione
di accompagnamento allo stato finale dei lavori al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di
interessi da parte dell’impresa esecutrice; il Comune si riserva comunque il diritto di rivalsa
relativamente alle specifiche responsabilità del direttore dei lavori;
• assistenza e sorveglianza dei lavori (ivi compresa l’esecuzione di tutte le misure, controlli e
verifiche necessarie) e regolare redazione e tenuta di tutti gli atti previsti dalla normativa
vigente;
• redazione degli atti successivi all’ultimazione dei lavori necessari al collaudo dell’opera;
• esecuzione di tutte le verifiche edili necessarie per l’agibilità dei luoghi;
• controllo e verifica di validità, al termine della realizzazione dell’intervento, con gli eventuali
aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori, del piano di
manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.
•

D. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
d1. L’incarico professionale comprende gli obblighi stabiliti dall’art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., il
quale al comma 1 recita “durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b)
predispone 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 i buona tecnica
e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380;
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1”.
d2. Il Soggetto incaricato, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, assumerà
quindi tutti gli obblighi di cui al sopra richiamato art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. nonché ogni altro
compito previsto dalla vigente normativa di settore.
d3. Il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera dovranno essere
consegnati in n. 2 (due) copie cartacee firmate e timbrate in originale dal Soggetto incaricato, n. 1
(una) copia in formato digitale recante firma digitale del Soggetto incaricato, n. (una) 1 copia in
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formato digitale non editabile (formato pdf) e n. 1 (una) copia in formato digitale di tipo aperto ed
editabile (formato doc per i testi e dwg per gli elaborati grafici).
d4. Il Committente, con l’approvazione degli elaborati progettuali, e comunque dopo la liquidazione
del relativo compenso al Soggetto incaricato, acquisirà la proprietà degli stessi e di tutti gli atti ad essi
connessi e potrà pertanto utilizzarli in maniera piena ed esclusiva.
E. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
e1. L’incarico professionale comprende gli obblighi stabiliti dall’art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., il
quale al comma 1 recita “durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori:
a) verifica, 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 di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, ove previsto; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica 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;
e) segnala 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, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
e2. Il Soggetto incaricato, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
assumerà quindi tutti gli obblighi di cui al sopra richiamato art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. nonché
ogni altro compito previsto dalla vigente normativa di settore.
e3. In particolare, la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà
essere espletata mediante l’adempimento, a titolo indicativo e non esaustivo, dei seguenti interventi:
• verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, documentate a mezzo di
verbali di sopralluogo sottoscritti dalle imprese (e dai lavoratori autonomi) e trasmessi al
Committente, la corretta applicazione da parte delle stesse imprese (e degli stessi lavoratori
autonomi) delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento, nonché delle relative procedure di lavoro;
• verificare, con apposito verbale, l’idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole
imprese presenti in cantiere;
• considerare ciascun piano operativo di sicurezza come un piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo;
• adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili
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ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, facendo riferimento a quanto
previsto dall’Allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
• valutare le eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento avanzate
dalle imprese esecutrici e dai rappresentanti per la sicurezza, assicurando laddove necessario
l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte di ciascuna impresa;
• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il
coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per il miglioramento della sicurezza in
cantiere;
• verificare che una copia del piano di sicurezza e coordinamento e di ciascun piano operativo
siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori fornendo i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi
rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in
occasione di significative modifiche da apportare;
• verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di
sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
• acquisire, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano
operativo di sicurezza;
• verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il
rappresentante per la sicurezza, fornendogli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano;
• verificare che in cantiere sia presente esclusivamente personale autorizzato ed in possesso dei
cartellini di riconoscimento, così come previsto dall’art. 36 bis comma 3 della Legge n.
248/2006 s.m.i.;
• segnalare al Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e 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;
• sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
• chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Committente, una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
• verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, all’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di competenza, della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti,
accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a
disposizione dell’organo di vigilanza.
e4. Il Soggetto incaricato dovrà garantire al Committente l’assistenza relativa agli adempimenti a
quest’ultimo imposti da norme cogenti. Dovrà inoltre svolgere tutti gli adempimenti correlati
all’eventuale iscrizione di riserve da parte dell’impresa esecutrice in materia di sicurezza.
e5. Il Soggetto incaricato dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di sicurezza e
coordinamento che si rendesse necessaria in conseguenza di eventuali perizie di variante. Egli dovrà
inoltre controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto,
verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase di prosieguo dei
lavori, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte
dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà portare alla
segnalazione del comportamento omissivo al Committente e, se nel caso, agli Enti competenti.
e6. Ferma restando la libertà del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di effettuare l’attività di
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verifica in cantiere secondo quanto ritenuto opportuno in funzione delle attività che si stanno
svolgendo, le visite in cantiere verranno programmate nella cadenza di almeno una ogni settimana e
in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni in atto.
e7. Il Soggetto incaricato dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la
costante reperibilità nell’orario di lavoro delle imprese, della propria persona o di un proprio
collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. A garanzia della
sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda
necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate
come tali nel piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Responsabile del
procedimento.
e8. A comprova del puntuale adempimento del presente incarico, dovranno essere annotati sul
giornale dei lavori da conservarsi in cantiere gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in ordine ai sopralluoghi effettuati, alle disposizioni impartite
nell’espletamento delle proprie funzioni, alle modalità e ai tempi di risposta delle imprese.
e9. Il Soggetto incaricato dovrà periodicamente relazionare per iscritto al Committente sullo
svolgimento della propria attività; la cadenza di tali comunicazioni verrà fissata in accordo con il
Committente stesso.
e10. Il Soggetto incaricato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Committente ogni
situazione che non gli consenta di svolgere il proprio incarico secondo quanto stabilito.
F. REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
f1. Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della parte II, Titolo X, articoli da 215 a 238 del
D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., il Soggetto incaricato, in qualità di direttore dei lavori, provvederà, non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 4 – Obblighi a carico del Soggetto incaricato
1. Il Soggetto incaricato è obbligato, nell’espletamento del servizio, all’osservanza di tutte le norme di
legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal Committente nonché,
di tutte le disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dallo stesso. Il Soggetto incaricato è
obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti C.C. e, limitatamente a quanto
non diversamente stabilito dal presente disciplinare, è obbligato all’osservanza della legge, della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto del
servizio.
2. II Soggetto incaricato dovrà mantenere, nello svolgimento del servizio, gli opportuni contatti con il
Committente, garantendo la massima disponibilità per lo svolgimento di eventuali incontri o riunioni
tecniche relative all’espletamento dello stesso. Egli si impegna, senza ulteriori corrispettivi, a
partecipare a eventuali conferenze, convegni, riunioni e incontri indetti dal Committente relativamente
alla prestazione commissionata, a semplice richiesta dello stesso Committente.
3. Il servizio è affidato e accettato con l’osservanza di norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti: dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, dal
D.lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli che restano in vigore, dal D.M. n. 49/2018,
dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa di settore vigente in materia.
4. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
dagli organi del Comune.
5. Il Soggetto incaricato è obbligato ad eseguire l’incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con
l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi.
6. Il Soggetto incaricato deve comunque rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e gli
organi del Comune.
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7. Il Soggetto incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi
generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento del
servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al servizio né alcun atto messo a
disposizione dal Committente se non previa autorizzazione scritta di questo.
8. Il Soggetto incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
9. Per lo svolgimento del servizio il Soggetto incaricato ha la facoltà, qualora ritenuto opportuno, per il
migliore espletamento del servizio stesso, di avvalersi della consulenza di professionisti e/o esperti,
senza che ciò dia luogo ad aggravi economici aggiuntivi per il Committente. Il Committente rimarrà
estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o
specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre che il ricorso ad essi non sia vietato da norme
di legge o da disposizioni contrattuali.
10. È fatto obbligo ed onere a carico del Soggetto incaricato di assumersi la responsabilità dei danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori e/o omissioni nell’esecuzione delle
prestazioni.
Art. 5 – Obblighi a carico del Committente
1. Il Committente provvederà a:
• consegnare al Soggetto incaricato tutta la documentazione relativa al progetto di fattibilità
tecnica ed economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del
15/06/2017;
• fornire al Soggetto incaricato i dati relativi all’impresa esecutrice aggiudicataria dei lavori;
• controllare l’osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute nel presente disciplinare
d’incarico da parte del Soggetto incaricato;
• seguire l’esecuzione dei lavori, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il rispetto di
quanto disposto e dei tempi indicati;
• denunciare i vizi, i ritardi e le inadempienze riscontrate.
2. È facoltà del Soggetto incaricato chiedere al Committente l’ulteriore documentazione ritenuta
necessaria o utile per l’espletamento dell’incarico già a disposizione del Committente e non già
consegnata.
3. Il Soggetto incaricato è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.
4. I controlli e le verifiche eseguite e le disposizioni o prescrizioni impartite dal Committente non
liberano il Soggetto incaricato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il rispetto di quanto stabilito
dal presente disciplinare, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme
in vigore.
Art. 6 – Requisiti e incompatibilità
1. Il Soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei servizi
oggetto del presente disciplinare e, in particolare:
• dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 24 e 46 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 per lo svolgimento delle prestazioni relative alla
progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e redazione del certificato di
regolare esecuzione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• dei requisiti previsti dall’art. 98 D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. per lo svolgimento delle prestazioni
relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
2. Il Soggetto incaricato, al fine dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare,
non deve trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa e, in
particolare:
• non deve ricorrere alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
• non deve trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 89 comma 1 lett. f) del
D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., ossia non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese
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affidatarie ed esecutrici e non può essere un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
3. Il Soggetto incaricato dichiara quindi di possedere i requisiti professionali per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto, la non ricorrenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di appalto e
di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o
conflitto di interesse con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge,
ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni che dovessero intervenire, sia per sé che per i propri eventuali collaboratori.
Art. 7 – Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il soggetto incaricato non può avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Art. 8 – Tempi per l’espletamento dell’incarico
A. PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a1. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 3,
entro il termine di 70 (settanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento del
servizio in oggetto.
a2. I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e potranno essere interrotti solo con
determinazione del Committente, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente segnalata per
iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra.
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
b1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 3,
entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta
approvazione con deliberazione di giunta comunale del progetto definitivo.
b2. I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e potranno essere interrotti solo con
determinazione del Committente, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente segnalata per
iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra.
C. DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTAILITÀ DEI LAVORI
c1. Il Soggetto incaricato dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni di direzione dei lavori a partire
dalla data di consegna degli stessi e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
compresa la misura, la contabilità, l’assistenza giornaliera e la liquidazione degli stessi.
c2. Il Soggetto incaricato dovrà garantire, nell’espletamento delle relative funzioni e nella consegna
della relativa documentazione, i modi e i tempi previsti dalla normativa vigente.
D. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
d1. L’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere espletata in modo da
non comportare rallentamenti e/o ritardi nella progettazione.
E. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
e1. L’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere espletata in
modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.
F. REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
f1. Il Soggetto incaricato provvederà, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 9 – Corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico e pagamenti
1. Il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico si intende a corpo, fisso, invariabile e
omnicomprensivo di spese e oneri accessori (+ contributo previdenziale 4% + IVA 22%) ed è pari
all’offerta presentata in sede di gara.
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2. Tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’assunzione ed allo svolgimento del servizio sono
esclusivamente a carico del Soggetto incaricato.
3. Il predetto corrispettivo al netto del ribasso offerto verrà liquidato, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n.
267/2000 s.m.i., entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della relativa fattura elettronica, previa
acquisizione del buono d’ordine emesso dal Committente, con le seguenti modalità:
• 30% dell’importo previsto nello schema di parcella al netto del ribasso offerto, al momento di
approvazione da parte del Committente del progetto definitivo;
• 25% dell’importo previsto nello schema di parcella al netto del ribasso offerto, al momento di
approvazione da parte del Committente del progetto esecutivo;
• 35% dell’importo previsto nello schema di parcella al netto del ribasso offerto, alla consegna
del certificato di ultimazione dei lavori;
• il rimanente 10% dell’importo previsto nello schema di parcella al netto del ribasso offerto, a
conguaglio e saldo di quanto dovuto, alla data di approvazione del certificato di regolare
esecuzione e ottenimento e consegna di tutti i certificati e documenti di competenza del
Soggetto incaricato per l’espletamento delle prestazioni previste nel presente disciplinare a
norma di legge.
4. Si ribadisce che nel corrispettivo previsto per la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per
la trattazione delle riserve delle imprese, quello per gli adempimenti connessi alla sospensione,
risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori, accordo bonario ed ogni altro compito
attribuibile al direttore dei lavori dalla normativa vigente.
5. Nessun compenso o indennizzo a titolo di direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione
spetterà al Soggetto incaricato nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non abbiano comunque
avuto inizio.
6. Il Soggetto incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010. In particolare il Soggetto incaricato dovrà comunicare
all’ufficio competente alla liquidazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena la mancata ordinazione
del pagamento.
7. L’erogazione di qualunque pagamento a favore del Soggetto incaricato è subordinata alla
dimostrazione della regolarità contributiva dello stesso.
Art. 10 – Garanzie
1. Il Soggetto incaricato, alla comunicazione di aggiudicazione dell’incarico, deve produrre una
copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di competenza, che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione
del progetto definitivo ed esecutivo determinanti a carico del Committente nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
2. La mancata presentazione di detta copertura assicurativa da parte del Soggetto incaricato determina
la decadenza dell’incarico.
Art. 11 – Penali e clausole risolutive
1. Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, nel caso di ritardo nell’espletamento delle
prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare, sulla base delle tempistiche definite
contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore, verrà applicata, previa diffida, una
penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo, trattenuta sul saldo del compenso, nei
limiti del 10% dell’onorario spettante al Soggetto incaricato.
2. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il Committente, previa messa in
mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso
il Soggetto incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di
sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
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3. È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta del Soggetto
incaricato e dietro dimostrazione che il ritardo non è ad esso imputabile. L’eventuale disapplicazione,
adeguatamente motivata, verrà disposta con apposita determinazione dirigenziale. La disapplicazione
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi.
4. È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il contratto in ogni momento qualora il
Soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare,
ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal
Committente. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
5. Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal
contratto ai sensi del primo comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità
ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi
l’incaricato avrà diritto al compenso spettante per la parte di incarico espletato e concluso
favorevolmente.
6. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Committente si riserva la facoltà di procedere alla
risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
• ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico superiore a 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alle tempistiche definite o rispetto ai termini
previsti dalle normative in vigore;
• accertate infrazioni da parte dell’incaricato;
• perdita dei requisiti previsti dalla normativa in vigore;
• per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico.
7. In caso di risoluzione saranno poste a carico del Soggetto incaricato le spese conseguenti al
conferimento dell’incarico stesso ad altro soggetto e il Committente si riserva comunque la possibilità
di fare azione di rivalsa nei confronti del Soggetto incaricato per il risarcimento di eventuali danni
subiti. Il Committente resterà libero da ogni impegno verso il Soggetto incaricato senza che questi
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per
qualsiasi altro tipo di prestazioni.
8. Per ogni altra evenienza e/o per quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione
le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell’incarico e, in via sussidiaria,
le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
9. Resta comunque salvo il diritto del Comune di Cinisello Balsamo di essere risarcito a fronte
dell’eventuale maggiore danno derivante da ritardo o inadempimento.
Art. 12 – Accettazione
1. Il servizio in oggetto è subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dal Committente
affidato e dal Soggetto incaricato o Professionista accettato. Con l’accettazione di quanto contenuto
nel presente disciplinare resta confermato l’impegno e la completa responsabilità del Soggetto
incaricato nei confronti del Committente.
2. L’incarico affidato dovrà essere svolto secondo le modalità più idonee al raggiungimento dei risultati
richiesti ed in conformità a tutto quanto previsto nel presente disciplinare d’incarico, nonché di quanto
altro richiesto durante l’esecuzione o previsto dalla normativa di riferimento.
3. Il Committente si riserva la facoltà di non richiedere l’effettuazione delle prestazioni che
costituiscono oggetto del presente disciplinare di incarico, senza che il Soggetto incaricato possa far
valere alcun diritto in merito ad esso.
Art. 13 – Controversie
1. Eventuali controversie sorte tra il Committente e il Soggetto incaricato allo svolgimento del servizio
oggetto del presente disciplinare, in ordine all’interpretazione del presente disciplinare ed in ordine
all’esecuzione del servizio, qualora non sia possibile comporle in via bonaria o transattiva, saranno
devolute alla giurisdizione ordinaria. È esclusa la clausola arbitrale.
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Art. 14 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. Sottoscrivendo il presente disciplinare, il Soggetto incaricato dichiara inoltre di applicare
integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le
prestazioni e altresì di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto applicabile.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo verrà applicato quanto
disposto dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Il Soggetto incaricato solleva comunque il Committente da responsabilità e conseguenze relative ad
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall’espletamento dell’incarico, potessero accadere a sé o ai
suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
1. Il Comune di Cinisello Balsamo dichiara che i dati del Soggetto incaricato verranno trattati al fine di
adempiere a tutte le previsioni normative, di contratto o di regolamento, comunque inerenti il
rapporto di collaborazione.
2. Il Soggetto incaricato del servizio acconsente ed autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 16 – Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non esplicitamente detto o previsto nel presente disciplinare e per quanto non in
contrasto con lo spirito dello stesso, si rinvia a leggi, regolamenti e alle norme vigenti in materia, in
particolare:
 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
 D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
 Decreti ministeriali e Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli appalti;
 DM 17/06/2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016;
 DM n. 49/2018 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
 Codice Civile, in particolare articoli 2229 e seguenti;
 Norme tecniche per le costruzioni statali e regionali nonché connesse circolari esplicative;
 Regolamenti comunali, regionali e statali aventi incidenza sull’oggetto dell’appalto;
 Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.
Art. 17 – Spese contrattuali
1. La stipula del contratto avverrà, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
2. Ogni eventuale spesa sarà a carico del Soggetto incaricato.
Art. 18 – Varie
1. Il presente disciplinare d’incarico è impegnativo per il Soggetto incaricato dal momento della
sottoscrizione e presentazione dello stesso, mentre lo diverrà per il Comune di Cinisello Balsamo dal
momento dell’approvazione degli atti relativi al conferimento dell’incarico di cui al presente
disciplinare, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 3. La sua efficacia terminerà con
l’espletamento di tutte le attività in esso comprese.
2. La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle
modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute.
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3. Costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non materialmente allegate:
a. il preventivo di parcella offerto in sede di gara;
b. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per il possesso dei requisiti;
c. la dichiarazione relativa alle cause d’esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse.
Letto, confermato e sottoscritto
Cinisello Balsamo, _______________
Il Soggetto incaricato

Il Committente

______________________

_______________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il professionista incaricato dichiara di approvare
espressamente e specificatamente le clausole indicate nel presente disciplinare d’incarico, all’Art. 1
Premesse, all’Art. 2 Oggetto dell’incarico, all’Art. 3 Modalità di svolgimento dell’incarico, all’Art. 4
Obblighi a carico del soggetto incaricato, all’Art. 5 Obblighi a carico del Committente, all’Art. 6
Requisiti e incompatibilità, all’Art. 7 Subappalto, all’Art. 8 Tempi per l’espletamento dell’incarico,
all’Art. 9 Corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico e pagamenti, all’Art. 10 Garanzie, all’Art. 11
Penali e clausole risolutive, all’Art. 12 Accettazione, all’Art. 13 Controversie, all’Art. 14 Adempimenti in
materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, all’Art. 15 Trattamento dei dati personali,
all’Art. 16 Norme di rinvio, All’Art. 17 Spese contrattuali, all’Art. 18 Varie.
Il Soggetto incaricato
______________________
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