Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade

OGGETTO:

Disciplinare di incarico

INCARICO:

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente
all’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024
Importo complessivo di progetto 473.000,00 euro oneri fiscali inclusi
Lavori a base d’appalto 373.039,00 euro (costi della sicurezza inclusi)
Categoria dell’opera: Viabilità
Destinazione funzionale: Manutenzione

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 Determinazione Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 è stato approvato il progetto inerente
l’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale
periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024 per un importo complessivo pari a 473.000,00 euro oneri fiscali
inclusi (di cui 373.039,00 euro relativi ai lavori e 99.961,00 euro relativi alle somme a disposizione
della stazione appaltante);
2. secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., art. 90 comma 4 “Nei cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 98” e comma 5 “La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel
caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi
sia affidata a una o più imprese”;
3. 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 - ARIA Lombardia (Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti) http://www.ariaspa.it/, il Professionista al quale affidare l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’Accordo Quadro per
l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale periodo dal 01/05/2021
al 30/04/2024.
Tutto ciò premesso e considerato:
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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.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
1. Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione relativamente all’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024 di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 richiamata in premessa, per un importo totale dei lavori pari a
373.039,00 euro.
2. Lo svolgimento dei compiti afferenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(comprese tutte le attività tecnico-amministrative connesse all’espletamento dell’incarico professionale)
dovrà avvenire in conformità del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e di tutte le disposizioni normative vigenti in
materia.
Art. 3 - Modalità di svolgimento dell’incarico
A. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
a1. L’incarico professionale comprende gli obblighi stabiliti dall’art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.,
secondo il quale “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”.
a2. 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.
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a3. 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
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
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disposizione dell’organo di vigilanza.
a4. 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.
a5. 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.
a6. Ferma restando la libertà del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di effettuare l’attività di
verifica in cantiere secondo quanto ritenuto opportuno in funzione delle attività che si stanno
svolgendo, le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una ogni quindici
giorni e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni in atto.
a7. 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 direttore dei lavori e/o il
Responsabile del procedimento.
a8. 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.
a9. 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.
a10. Il Soggetto incaricato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Committente ogni
situazione che non gli consenta di svolgere il proprio incarico secondo quanto stabilito.
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 Professionista 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 e riunioni indette 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.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
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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.
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 della
prestazione.
Art. 5 - Obblighi a carico del Committente
1. Il Committente provvederà a:
• consegnare al Soggetto incaricato tutta la documentazione di progetto a disposizione relativa
all’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024;
• fornire al Soggetto incaricato i dati relativi alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che
opereranno all’interno del cantiere;
• 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 del
servizio 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.;
• 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 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.;
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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
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.
Art. 8 - Tempi per l’espletamento dell’incarico
A. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
a1. Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere espletate in modo da non comportare
rallentamenti e/o ritardi dei lavori.
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.
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 (la quale dovrà
essere emessa a seguito del ricevimento del corrispondente buono d’ordine da parte della Stazione
Appaltante), con le seguenti modalità:
- 90% come presuntivamente determinato dalla presentazione degli stati di avanzamento
lavori, in proporzione agli stessi;
- rimanente 10% alla data di rilascio del collaudo provvisorio o certificato di regolare
esecuzione e ottenimento e consegna di tutta la documentazione di competenza del Soggetto
incaricato.
4. 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.
5. L’erogazione di qualunque pagamento a favore del Soggetto incaricato è subordinata alla
dimostrazione della regolarità contributiva dello stesso.
Art. 10 - 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 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 libero 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.
Articolo 11 - 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. 12 - 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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Articolo 13 - 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. 14 - 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. 15 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare d’incarico si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in
materia.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Ogni eventuale spesa sarà a carico del Soggetto incaricato.
Art. 17 - 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.
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

______________________

_______________________________
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Soggetto 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 Penali e clausole
risolutive, all’Art. 11 Accettazione, all’Art. 12 Controversie, all’Art. 13 Adempimenti in materia di
lavoro dipendente, previdenza e assistenza, all’Art. 14 Trattamento dei dati personali, all’Art. 15
Norme di rinvio, all’Art. 16 Spese contrattuali, all’Art. 17 Varie.

Il Soggetto incaricato
_______________________

