COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: DISCIPLINARE D’INCARCIO
Incarico: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO
RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) ED ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA
(EGE) NONCHE' DEL RUOLO DI TECNICO DI CONTROPARTE PER IL “SERVIZIO INTEGRATO
ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000”
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:
TRA
la sottoscritta Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, di seguito denominata “Comune o
Committente o Stazione appaltante”, con Partita Iva: 00727780967 - Codice Fiscale: 01971350150,
con sede in Via XXV Aprile n°4 - Cinisello Balsamo (MI), rappresentata dal Dirigente del Settore Opere
pubbliche, ambiente ed energia che affida l’incarico in oggetto alle condizioni successivamente
specificate.
E
l’Architetto/Ingegnere ………………………………………………………..……. inscritto all’Ordine di
……………….......................... n°……………..… con P.I. …………………………………………., con
sede in …………………………………………..…………. via ……………………………………………..
di seguito denominato “Professionista o Soggetto incaricato”, che accetta l’incarico alle condizioni
successivamente specificate.
PREMESSO CHE:
-

si è manifestata la necessità e l’urgenza da parte dell’Amministrazione Comunale di affidare
l'incarico di Responsabile per la conservazione e l'uso razionane dell'energia (ENERGY
MANAGER) ed Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) nonché il ruolo di tecnico di controparte
per il “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58
LEGGE N. 388/2000”;

-

l' importo dei lavori di cui al punto precedente è stato calcolato sulla base dei 2.300 tep/annui
risultanti per l'Amministrazione ed al tariffario previsto nella guida del FIRE versione 1.0 del
2017.

PREMESSO INOLTRE CHE:
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a) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del presente
disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti
incarichi sono stati regolarmente risolti;
b) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente
Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
c) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità tecniche/organizzative
adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d’incarico.
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.
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO

3.

1.

Oggetto dell’incarico di cui al presente disciplinare è l’affidamento delle prestazioni
professionali per l'incarico di Responsabile per la conservazione e l'uso razionane dell'energia
(ENERGY MANAGER) ed Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) nonché il ruolo di tecnico di
controparte per il “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58
LEGGE N. 388/2000”.

2.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni previste nel
presente incarico dovranno essere conformi alla vigente legislazione, in particolare: Legge
10/91, D.Lgs. 192/05 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8 comma 1, Allegato II del
D.Lgs. 115/08, punto 4, lettera p), Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, Decreto legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora vigente, al
Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.
Il Soggetto incaricato dovrà svolgere tutti gli incarichi meglio dettagliati nell' art. 3 del
presente Disciplinare

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
Si riportano di seguito i principali compiti previsti dalla legge per il servizio di Energy Manager:




L’art.19 della Legge 10/91 prevede che l’ Energy Manager individui le azioni, gli interventi,
le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicuri
la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli
usi energetici finali, predisponga i dati energetici necessari per la comunicazione stessa.
L’articolo 26, comma 7 della legge 10/91 ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica
o adibiti ad uso pubblico l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o
economici. Il D.Lgs. 192/05 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8 comma 1 recita
che “gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
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il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai
fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione
tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del
predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia nominato”.
Altri dettagli sulle funzioni e sul profilo professionale dell’energy manager sono riportati al
punto 18 della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.

A tal fine, si elencano di seguito le attività minime da espletare:
a) Raccolta e verifica dei consumi energetici delle strutture comunali
· Redazione di un audit energetico preliminare analitico basato sugli attuali sistemi di gestione,
sui consumi di tutte le utenze energetiche del Comune, con valorizzazione in TEP, e dei
relativi costi, con attribuzione di indici di efficienza;
b) Verifica della situazione contrattuale delle forniture e delle possibili azioni di razionalizzazione
· Proposta di revisione dei contratti di fornitura energetica per conseguire risparmi economici;
· Verifica, per gli edifici di proprietà comunale dello stato di conduzione e manutenzione degli
impianti di riscaldamento, anche mediante sopralluoghi da effettuarsi durante la stagione
termica, con suggerimenti gestionali;
· Assistenza in fase di liquidazione delle fatture di fornitura energetica;
c) Creazione di una banca dati dei consumi degli edifici comunali e valutazione delle azioni da
intraprendere per renderla completa ed aggiornata
d) Costruzione delle firme energetiche per gli edifici per i quali siano disponibili dati sufficienti
· Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per
promuovere l'uso razionale di energia (art. 19, Legge 10/1991);
· Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali (art. 19, Legge 10/1991);
e) Analisi delle firme energetiche e deduzione di una scala di priorità degli interventi
· Presentazione di proposte di miglioramento di efficienza energetica del patrimonio comunale,
predisposizione di analisi economiche e finanziarie con l'indicazione dei costi e dei benefici
per la valutazione degli interventi, individuazione di interventi migliorativi di tipo
organizzativo e gestionale operativi;
f) Analisi degli schemi di finanziamento, anche innovativi, per le opere
· Individuazione di fonti di cofinanziamento regionali, nazionali e comunitari per la
realizzazione di interventi in ambito energetico;
· Individuazione di fonti di finanziamento innovative e proposte di intervento;
g) Assistenza alla verifica di progetti riguardanti interventi su proprietà comunali che prevedano
attività energetica, per uniformarli agli indirizzi di efficienza energetica;
· Assistenza alla valutazione di studi di fattibilità e progetti per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e
per la realizzazione di interventi di efficienza energetica;
· Assistenza alla predisposizione e stesura di capitolati d'appalto e/o disciplinari relativi
all'utilizzo delle varie forme di energia;
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· Assistenza alla validazione delle relazioni tecniche di progetto relative agli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico, predisposte per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e
interventi di riqualificazione energetica (art. 26, comma 7 Legge 10/1991 e art. 8 comma 1
D.Lgs. 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013);
· Valutazione, in qualità di commissario di gara, delle offerte presentate dalle ditte per la
partecipazione a gare d'appalto bandite dal Comune di Cinisello Balsamo, per due gare
d'appalto durante l'anno, fatta salva l’impossibilità di esigere la prestazione per sopravvenute
disposizioni legislative;
h) Trasmissione al Ministero della documentazione relativa all'incarico (nomina del responsabile, dati
energetici relativi alle strutture/impianti) tramite la Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
– FIRE (art. 19, Legge 10/1991)
L’ Energy Manager dovrà anche avere la qualifica di Esperto in Gestione dell' Energia (EGE) e assumerà
il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione
delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico
soggetto all’obbligo di nomina, ai sensi dell’Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4, lettera p).
A tal fine, si elencano di seguito le attività minime da espletare:
a) Valutazione, per quanto di competenza, del Pianto Tecnico Economico del “SERVIZIO INTEGRATO
ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26
LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000”, monitoraggio e controllo della
corretta e puntuale esecuzione dei servizi e degli interventi verificando il raggiungimento degli
standard qualitativi richiesti, verifica dei consumi energetici ed il raggiungimento degli obiettivi di
risparmio energetico previsti in offerta;
b) Assistenza nell'esecuzione del contratto in particolare relativamente alle problematiche tecniche,
amministrative e contabili;
c) Assistenza nell' accertamento della qualità e quantità delle prestazioni ai fini della contabilità.
L'affidatario dell'incarico si impegna:
 a partecipare, a propria cura e spese, ad eventuali incontri organizzati dal Comune di Cinisello
Balsamo e comunque a recarsi presso gli uffici periodicamente, con una presenza minima di
50 volte l’anno. Il dettaglio delle giornate verrà definito ad inizio del servizio;
 a verificare lo svolgimento del Servizio Energia con esecuzione di sopralluoghi settimanali
programmati e redazione di relativo verbale;
 ad assolvere ad ogni adempimento necessario per l'espletamento del presente incarico con
mezzi e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese, ad esclusione di
eventuali strumentazioni ed apparecchiature specialistiche, quali rilevatori per le analisi dei
fumi, termometri, igrometri ecc.;
 ad essere reperibile per l'intera durata del contratto, telefonicamente e via e-mail dalla propria
sede operativa, per fornire informazioni, assistenza, interpretazioni, pareri in merito alle
funzioni da Lui svolte.
Il professionista dovrà comunicare il numero di telefono, così come quello dei suoi eventuali assistenti,
nonché di posta elettronica e PEC.
Il soggetto incaricato dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto. Il
tecnico potrà avvalersi di collaborazioni che si intendono fin d'ora approvate, al fine di garantire il
migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi
aggiuntivi a carico della committenza.
Resta inteso che l'utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il
professionista incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale
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carico e spese del medesimo. Il committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità
riconoscendo come unica controparte il tecnico incaricato. Salvo i diritti derivanti dalla responsabilità
in solido, civile e penale, il Comune è da ritenersi assolutamente estraneo agli eventuali rapporti che il
professionista abbia stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l'esecuzione dell'incarico.
Tutto il personale eventualmente coinvolto nel progetto sarà tenuto alla piena e totale riservatezza dei
dati forniti dal Comune o emersi nelle fasi di espletamento dell'incarico stesso.

ART. 4 – IMPEGNI, ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO INCARICATO
1. Il Soggetto incaricato è obbligato allo svolgimento dell’incarico in osservanza: Legge 10/91, D.Lgs.
192/05 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8 comma 1, Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4,
lettera p), Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, al Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i,
al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora vigente, al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018
n. 49, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 alle Norme tecniche per le costruzioni, nonché ai
criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento come previsto nel citato Decreto
50/2016; alle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.
2. È richiesto al Soggetto di produrre alla Committenza prima dell’inizio del servizio, una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza.
Detta polizza è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati e comunque non inferiore a euro 500.000,00 , e dovrà avere validità per la durata dell'
incarico.
La mancata presentazione di detta copertura assicurativa da parte del Soggetto incaricato determina la
decadenza dell’incarico.
3. Tutte le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico sono a carico del Soggetto Incaricato.
4. Per tutta la durata del presente Contratto, il Soggetto incaricato non potrà assumere incarichi in
concorrenza od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività
comunque incompatibili con gli interessi del Comune.
5. Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza
che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle
prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione dello stesso.
6. Il Soggetto incaricato conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle
attività oggetto dell’incarico previsto.
7. Il Soggetto incaricato si obbliga a rispettare, e far rispettare al proprio personale, le norme in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.
8. Il Soggetto incaricato è responsabile delle prestazioni professionali da espletare in base al presente
Disciplinare ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi
errori, omissioni e/o incompetenze. Non è consentito la cessione del contratto, pena la nullità dell’atto
stesso.
9.Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento dell’incarico oggetto d’affidamento, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, 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 ultimi.
ART. 5 - DURATA E TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO, RITARDI, PENALI E CLAUSOLE
RISOLUTIVE
1. Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione.
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2. L’inizio dell’incarico decorrerà dalla aggiudicazione del servizio e formale comunicazione al soggetto
incaricato dell’atto d’affidamento e avrà una durata di 24 mesi.
3. Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle
prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso
con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente
disciplinare.
4. Per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni fase e scadenze prevista dall' Amministrazione per sola
causa del Professionista, il Comune applicherà previa diffida, una penale pari al 1‰ (dell’uno per
mille) del corrispettivo complessivo dovuto al Soggetto incaricato. Detta penale verrà trattenuta sul
saldo del corrispettivo previsto.
5. E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera e/o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, altresì, nel caso in cui i ritardi di
cui al precedente al comma del presente articolo, eccedano comunque i 30 (trenta) giorni o
l’ammontare delle penali applicate supera il 10% del corrispettivo previsto. In tale ultimo caso, il
Comune, 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.
6.L’eventuale prolungamento della tempistica prevista per lo svolgimento dell’incarico dovuto al
completamento in ritardo degli incarichi assegnati, non danno comunque titolo a compensi aggiuntivi
rispetto al corrispettivo complessivo fisso ed invariabile previsto nel presente disciplinare per lo
svolgimento dell’incarico.
7. L’incarico di cui al presente disciplinare si intende concluso al termine dei 24 mesi e solo
successivamente alla consegna dei documenti attestanti l'incarico svolto.
ART.6 - FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto
ai sensi del primo comma dell’art. 2237 del c.c., 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.
Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 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 dal termine previsto al precedente articolo di riferimento o
dei 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.
In caso di risoluzione saranno poste a carico dell’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 dell’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.
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.
2. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
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1 Il calcolo del corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico posto a basa di gara è stato calcolato sulla
base dei 2.300 tep/annui risultanti per l'Amministrazione ed al tariffario previsto nella guida del FIRE
versione 1.0 del 2017. A tutti i compensi verrà applicato il ribasso offerto dal Soggetto incaricato.
2. L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento di tutte le prestazioni di cui al presente
disciplinare, omnicomprensivo di spese ed oneri a qualsiasi titolo, è quantificato in euro 53.820,00
oltre IVA di legge e Contributo C.N.P.A.I.A. 4%.
3. Il corrispettivo di cui al presente articolo, s’intende altresì comprensivo e remunerativo di tutto
quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale
esecuzione dell’incarico, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale e in
ottemperanza alle normative applicabili.
4. L’importo a base di gara è da intendersi a corpo e non suscettibile di modifiche a seguito di
verifiche sulle reali superfici o volumi degli edifici oggetto del servizio. Non saranno ammesse
contestazioni sulla modalità di calcolo della parcella professionale prevista per lo svolgimento
dell’incarico oggetto del presente disciplinare.
ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
1. I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:
 Rate trimestrali posticipate con importo calcolato in 3/24 sull'importo di aggiudicazione, a
seguito di presentazione di eventuali documentazioni attestanti il servizio svolto sino a quel
momento.
2. Nel caso di interruzione dell’incarico potranno essere riconosciute esclusivamente le spese sostenute
e regolarmente documentate.
3. I pagamenti spettanti all’aggiudicatario per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto
verranno liquidati con il relativo provvedimento di liquidazione in giorni 30 (trenta) dalla data di
ricevimento della fattura elettronica e/o previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le
condizioni contrattuali.
Dovrà essere emessa una fattura elettronica, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di
Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e
s.m.e.i.
La liquidazione delle fatture è subordinata all’attestazione di regolarità contributiva che il Comune
richiederà direttamente agli enti competenti. L’irregolarità del suddetto documento rappresenta causa
ostativa al pagamento della fattura e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.
L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del documento di regolarità
contributiva da parte degli istituti competenti.
ART.10 – 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 dal Responsabile del procedimento (RUP) durante l’esecuzione e/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. 11 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
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Il Soggetto incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo
3 della Legge n. 136 del 2010 e secondo le indicazioni dell’A.V.C.P. di cui alle determinazioni n.8 e
n.10 del 18/11/2010 e del 22/12/2010. 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.
ART. 12 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà,
a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi
che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza
che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in
alcun modo attribuite al Professionista medesimo.
Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale
e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione
del nominativo e dei dati del Professionista stesso.
La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin
d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili
ed espressamente indicati dal Committente.
ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PRIVACY
1. Il Comune di Cinisello Balsamo provvede al trattamento dei dati personali in accordo con quanto
previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 contenente le Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, nell’ambito
del perseguimento dei propri fini istituzionali ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione
del presente contratto.
2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Soggetto incaricato dichiara di aver ricevuto
completa informativa a sensi del richiamato DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 e delle
disposizioni contenute nel vigente Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation –
GDPR.
3. Il Soggetto incaricato è nominato incaricato del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza nello
svolgimento del presente incarico ai sensi delle disposizioni di cui al citato DECRETO LEGISLATIVO 10
agosto 2018, n. 101 e delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento UE 2016/679 General
Data Protection Regulation – GDPR a cui dovrà attenersi, pertanto il soggetto incaricato è tenuto al
segreto sui dati, atti o notizie apprese nell’espletamento dell’incarico e deve trattare i dati personali di
cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l’integrità.
4. Il Soggetto incaricato ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del
presente atto, ai sensi del regolamento sulla privacy UE 2016/679 General Data Protection Regulation
– GDPR approvato con DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, si autorizzano reciprocamente
il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di
tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative
5. In caso di inadempimento, il medesimo Soggetto incaricato sarà considerato responsabile nei
confronti del titolare, limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione
alle norme di legge nonché alle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le proprie responsabilità civili e
penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto
instaurato con il Comune.
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6. Qualora il soggetto incaricato si avvalga dei suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli
edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono
operare sotto la sua diretta responsabilità.
ART.14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
1. Il Soggetto incaricato dichiara di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l’espletamento
dell’incarico ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali. L’Amministrazione Comunale dichiara
altresì di non avere alcun rapporto in corso con altri Professionisti per il medesimo incarico.
2. Per quanto non previsto ed esplicitato nel presente atto s’intendono applicabili al presente
disciplinare le disposizioni contenute nella seguente normativa:
- D.lgs 50/2016 e s.m.i;
- DPR 207/10 e s.m.i per la parte ancora in vigore;
- DM 49/2018;
- D.lgs 81/08 e s.m.i
- disposizioni del Codice Civile (in particolare dell’art. 2230 e seguenti, disciplinati le prestazioni
d’opera intellettuali);
- disposizioni tecniche applicabili nella fattispecie (Norme UNI, UNI CEI, Regolamenti, ecc.).
ART. 16 – VARIE
1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle
modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute.
2. Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per il Soggetto incaricato dalla data della sua
sottoscrizione; per il Comune dal momento che sia intervenuta l’esecutività formale dell’atto a seguito
di approvazione dello stesso ai sensi delle norme vigenti. La sua efficacia terminerà con l’espletamento
di tutte le attività in esso comprese.
3. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, e le eventuali spese conseguenti alla
registrazione dello stesso saranno a carico del Soggetto incaricato.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d’incarico anche o qualora non
materialmente allegate:
a. l’offerta economica;
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;
d. Entrambe le attestazioni di Energy Manager ed EGE
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti
Cinisello Balsamo , _______________
Il Soggetto incaricato
(timbro e firma)

Il Comune
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______________________

_______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Soggetto incaricato riconosce e
dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente e specificatamente le seguenti
clausole indicate nel presente disciplinare d’incarico: all’art. 1 premesse, all’ art. 2 oggetto
dell’incarico, all’ art. 3 prestazioni professionali e servizi e modalita' di svolgimento dell'incarico, all’
art. 4 impegni, oneri e obblighi a carico del soggetto incaricato, all’ art. 5 durata e tempi per
l’espletamento dell’incarico, ritardi, penali e clausole risolutive, all’ art.6 - facoltà di revoca e clausola
risolutiva espressa, all’ art. 7 subappalto, all’ art. 8 determinazione del corrispettivo per lo svolgimento
dell’incarico, all’ art. 9 modalità di pagamento del corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, all’
art.10 accettazione, all’ art. 11 tracciabilità dei pagamenti, all’ art. 12 proprieta' degli elaborati, all’
art. 13 obbligo di riservatezza e privacy, all’ art.14 definizione delle controversie, all’ art. 15
disposizioni finali e norme di rinvio e all’ art. 16 varie.
Il Soggetto incaricato
(timbro e firma)
______________________
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