COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO
DISCIPLINARE D’INCARICO
L'anno duemilaquindici,
municipale di Cinisi,

il giorno ___________ del mese di __________________, nella Residenza

Tra i signori:
1) _________________ Il Responsabile del III Settore LL.PP: , domiciliato, per la carica ricoperta
presso la sede municipale, per conto e nell’esclusivo interesse del comune di Cinisi codice fiscale
80017500820
2) _______________ , nato a ______________ il _________________, cf. ____________________ ,
residente in ________, _______________ , iscritto al Collegio dei _______________

della

provincia di _______________ al n° ___________________, di seguito denominato professionista,
Preso atto che:
con determinazione n° _______________ del ________________ si è proceduta esecuzione relativo ai

lavori di Adeguamento e allestimento Casa Badalamenti per la realizzazione di un centro di
cultura per la promozione artistica e la valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale
contemporaneo, finalizzato alla riduzione della marginalità sociale. cod. CIG Z47135D86E
Con il presente disciplinare redatto in doppio originale ed a valere ad ogni effetto di legge tra il Comune di
Cinisi (Pa) III Settore LL.PP. I Ripartizione LL.PP. con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando,
1 90045 Cinisi Palermo, ed il _________________ residente a ____________________________ con
studio in _______________________, iscritto al Collegio dei _________________________ con il n°
___________________ cod. fisc. ____________________all’altra, professionista incaricato,
Si conviene e stipula quanto segue:
1.

Il

Comune

di

Cinisi

come

sopra

meglio

generalizzato

in

proprio

conferisce,

al

______________________, l’incarico professionale specificato al punto 2.
2.

Oggetto dell’incarico professionale:
Il committente affida al professionista, che accetta, l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione per i lavori di Adeguamento e allestimento Casa Badalamenti per

la realizzazione di un centro di cultura per la promozione artistica e la valorizzazione e
divulgazione del patrimonio culturale contemporaneo, finalizzato alla riduzione della
marginalità sociale. cod. CIG Z47135D86E.
3.

La prestazione dovrà compiersi nei tempi previsti. Il committente autorizza l’accesso del professionista
incaricato presso la propria proprietà interessata dall’incarico professionale;
il professionista potrà utilizzare, per le operazioni di campagna e/o di cantiere, aiutanti e/o collaboratori
a propria scelta.

4.

Per agevolare lo svolgimento della prestazione professionale il committente consegna al professionista
la seguente documentazione:

1

copie dei progetti esecutivi
Il professionista si impegna a custodire la documentazione ricevuta e, a conclusione della prestazione, si
impegna a restituirla al committente.
5.

Compensi e rimborsi spese:
L’importo presunto della prestazione è di €. ________________ inclusi oneri.
Per l’espletamento della prestazioni, come sopra dettagliatamente elencate, le parti convengono di
definire il compenso spettante al professionista in base ad un’offerta con ribasso.
Gli importi sono compresi del contributo del 4% dovuto per contributo Cassa Previdenza ed Assistenza;
oltre IVA."
I versamenti dovranno essere effettuati con accredito bancario.

6.

Pagamenti in acconto e a saldo:
Il pagamento dei compensi professionali convenuti avverrà alle seguenti scadenze:
Acconto del 50% a consegna dell’elaborato PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di
Progettazione.
Il saldo dovrà essere effettuato entro 1 mese dall’ultima prestazione richiesta ovvero fine lavori.
Ai sensi del D.Lgs 231/2002 dello 09/10/2002 il pagamento della specifica e da effettuarsi entro 30
giorni dalla data della sua presentazione e, trascorso tale periodo, decorreranno sulle somme dovute e
non pagate gli interessi.
Tali condizioni tuttavia vengono subordinate all’accreditamento delle relative somme da parte
dell’Ass.to alla Famiglia ente finanziatore del progetto e che il professionista nulla avrà a
pretendere nel caso che il ritardato pagamento derivi unicamente da tale condizione.

7.

Controversie – Tentativo di conciliazione
-Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’applicazione del presente
contratto, le parti, prima di procedere alla azione giudiziaria si impegnano ad esperire un tentativo di
conciliazione potrà avvenire avanti a:
Il presidente del Collegio Provinciale dei ___________________- ove si è svolta l’attività;
Per le controversie non compromettibili, il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di residenza
del consumatore.

8.

Trattamento Dati.
Il committente contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs 196/2003.

9.

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.
Per quanto non espressamene previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, al codice
deontologico ed all’ordinamento professionale dei geometri.
Redatto e sottoscritto in doppio originale il _____________ a Cinisi (Pa).

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

__________________

________________
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