DISCIPLINARE D’INCARICO
Con la presente scrittura privata, non autenticata, fra:
l'Ing. Antonio Gaddeo, domiciliato in Nuoro, Dirigente del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio della
Provincia di Nuoro, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs.
18-08-2000 n° 267, in nome e per conto della Provincia di Nuoro (C.F. 00166520916), da una parte
e
l'Ing._________________, libero professionista, nato a _____________
il ___________
P.I._________, con studio ____________________________________________:
si conviene e si stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene
instaurato fra i contraenti medesimi:
Art. 1 – Oggetto dell'incarico
La Provincia di Nuoro affida al professionista suindicato l'incarico per il collaudo statico della pensilina del
Liceo Scientifico di Sorgono, realizzata con i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza,
finanziati con Iscol@, annualità 2017, che il professionista si obbliga ad espletare secondo le esigenze
dell’Ente alle condizioni del presente disciplinare.
Art. 2 – Descrizione dell’incarico
Il “Professionista” svolgerà l'incarico alle dipendenze della “Provincia” secondo le istruzioni che verranno
emanate dal responsabile unico del procedimento ed è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i
migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse. Il collaudo statico delle strutture
riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere strutturali e si conclude con un Certificato di collaudo statico
redatto ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (DM 17.01.2018 -Circolare 21 gennaio 2019
n.7, ecc.). Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie
dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Il predetto incarico
comprende la predisposizione e la presentazione a questo 'Ente, del o dei verbali di visita e del certificato di
collaudo statico. Il collaudatore è tenuto a presentare tali elaborati entro 30 giorni (dalla data di ricezione di
tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di
richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva
consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa. Qualora la presentazione degli
elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida,
una penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del
compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui tale ritardo ecceda
comunque i 30 (trenta) giorni, l'Ente committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30
(trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che
quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
Art. 3 – Tempo assegnato per lo svolgimento dell’incarico
L’incarico ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione del presente contratto; una volta ultimate le
prestazioni professionali richieste, l’incarico cesserà senza necessità di disdetta e senza proroga tacita.
Art. 4 - Copie degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati in formato digitale e in n° 3 copie su supporto cartaceo.
Art. 5 - Corrispettivo dell'incarico e condizioni di pagamento
Al Professionista incaricato verrà corrisposto, per lo svolgimento delle prestazioni commessegli, un
compenso di euro 1402,16 , oltre C.P. 4% ed I.V.A. 22% , per un totale complessivo di euro 1.779,05
Tale corrispettivo sarà oggetto di liquidazione, verificato l’esatto adempimento della prestazione convenuta,
e della regolarità contributtiva, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Art. 6 – Polizza assicurativa.
Il professionista incaricato deve trasmettere, contestualmente alla firma della presente convenzione, copia
della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni
autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea .
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il professionista, per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, comunicherà le coordinate dei conti correnti
dedicati alle operazioni relative al presente affidamento.
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13.08.2010, n. 136 e s.m.i..
Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ragusa della notizia di inadempimento della propria
controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
La violazione degli obblighi di legge (legge 136/2010, D.lgs. 187/2010 e legge 217/2010) richiamati nel
presente articolo comporta la risoluzione espressa della presente convenzione.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente disciplinare ne comporterà la
risoluzione, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.
In tal caso, spetterà al Professionista incaricato, il cui rapporto sia stato risolto, il compenso per le prestazioni
svolte sino allo scioglimento del contratto, che siano riconosciute regolari.
Art. 9 - Penalità
Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni e della risoluzione per inadempienza di cui agli
artt.1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il Professionista incaricato receda dall’incarico di cui trattasi,
sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del compenso che sarebbe stato percepito ad avvenuto
esaurimento dell’incarico.
Art. 10 - Diritto di recesso
L’Ente si riserva la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata
dal contratto senza alcun obbligo e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il
pagamento del compenso per l’incarico svolto.
Art. 11 - Dati personali
Ai sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679, si informa in
riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:
a) Il titolare del trattamento di dati personali è la Provincia di Nuoro con sede in Piazza Italia, 22 a Nuoro,
nella persona del suo Legale Rappresentante, protocollo@pec.provincia.nuoro.it
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è la
Società Multibusiness Srl, Ref. Dott. Pasquale Nicolazzo: Mail p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it
Pec : dpo@pec.garanteprivacyitalia.it
c) i dati personali in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del vigente Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità istituzionali relative al procedimento oggetto della
presente comunicazione;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema;
f) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel
caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in particolare sino alla

conclusione del procedimento per la stipula della scrittura privata, sito presso il Settore Impianti
Tecnologici e Patrimonio, nella responsabilità del Dirigente e del Responsabile del Procedimento
dell'Ufficio; e successivamente presso l’archivio, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile
dare inizio al procedimento;
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto.
-di opporsi al trattamento
-di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy ).
Art. 12 - Controversie
Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione
dei compensi previsti dal presente disciplinare, ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa,
sono demandate al Tribunale di Nuoro.
Art. 13 - Effetti della convenzione
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni
del codice civile in materia di contratti d’opera ed alle norme vigenti in materia, nonché alla Tariffa
Professionale Ingegneri ed Architetti (legge 2/3/1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni),
come aggiornata con D.M. 4/4/2001.
La presente convenzione è impegnativa per il Professionista incaricato dopo la sua sottoscrizione, mentre per
l’Ente lo diverrà solo dopo l'intervenuta esecutività di legge del provvedimento di incarico.
Art. 14 - Spese
La presente scrittura privata, non autenticata, concernendo prestazioni soggette ad I.V.A., sarà sottoposta a
registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed all'art. 1, lett. b)
- parte seconda -, della relativa tariffa; in sede di registrazione, sarà soggetta ad imposta in misura fissa, ai
sensi del successivo art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86. Essa è inoltre esente dall’imposta di bollo, ai sensi
dell’art. 25 della Tabella - allegato B – al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni
Art. 15 - Elezione domicilio
Per l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il Professionista incaricato elegge
domicilio legale in_______________ .
Letto, confermato e scritto:
Il Dirigente:
(Ing. Antonio Gaddeo)
___________________________
Per accettazione il Professionista incaricato:

_______________________

