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Prot.n° 322/C23 

   

DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA DIREZIONE LAVORI, 

IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ADEGUAMENTO 

NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” 

dell’istituto SCUOLA MEDIA VIA NOVOLI – PON FESR 2007-2013Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.- Avviso 

congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010.  

Affidamento incarico professionale inferiore a € 40.000,00.  

. Cig 5877049641  

  

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei  del mese gennaio, negli Uffici dell’Istituto Comprensivo di 

Campi Salentina in esecuzione della determina del RUP Dirigente Scolastico  n°4 del 23/01/2015 di 

affidamento dell’incarico si stipula la presente scrittura privata valevole ad ogni effetto di legge tra: 

- Il Dirigente Scolastico Anna Maria MONTI nata a Squinzano (LE)  il 01/08/1963, C.F.: MNT 

NMR63M41 I930K , nella sua qualità di dirigente dell’ Istituto Comprensivo di Campi Salentina (LE)  

(C.F 93115530755), a tale funzione nominato con provvedimento del MIUR- Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia  n 23/292 del 20/08/2012;   

e : 

- L’ing. DI GREGORIO Antonio nato a San Pietro Vernotico (BR),  il 05/11/1974  e residente a  

Campi Salentina residente in Medaglie d’Oro n°10/B,  C.F. DGRNTN74S05I119H, iscritto all'Albo 

Professionale degli Ingegneri  della Provincia di Lecce  al n°2481, di seguito nominato tecnico 

incaricato; 

Si da’ atto dell’avvenuta verifica con esito positivo del possesso dei requisiti generali e professionali di 

legge. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - L’Istituto Comprensivo di Campi Salentina affida al tecnico incaricato, che accetta: LA 

DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

PER “L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto Media Via Novoli – PON FESR 2007-

2013Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013. Avviso congiunto Prot.AOODGAI/7667 del 15/06/2010.  

Il professionista incaricato dovrà collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento ed il 

Supporto al RUP che provvederanno a fornire gli indirizzi e le indicazioni specifiche, nonché a 

verificare e controllare l’attività durante il suo svolgimento. 
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La direzione lavori dovrà risultare conforme alle leggi e regolamenti vigenti in materia di: edilizia, 

urbanistica, ambientale, igiene e sicurezza e di conduzione di appalti di opere pubbliche, applicabili al 

momento dell’espletamento dell’incarico. 

 

ART. 2 SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullità. 

Secondo le disposizioni dell’art. 91 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

tecnico incaricato non potranno avvalersi del subappalto, fatta eccezione per eventuali attività relative 

alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, 

alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  Resterà comunque impregiudicata la 

responsabilità deil tecnico incaricato. 

Il tecnico incaricato  è tenuto a richiedere preventivamente al Committente, secondo la disciplina di 

cui all’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006, espressa autorizzazione al subappalto nei confronti dei 

soggetti di cui intende avvalersi. L’autorizzazione sarà rilasciata solo per le prestazioni per le quali sia 

stata manifestata intenzione di procedere mediante subappalto. I pagamenti relativi ai lavori svolti da 

subappaltatore verranno eseguiti dal tecnico incaricato, che è obbligato a trasmettere, entro venti 

giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute 

a garanzia effettuate. 

 

ART. 3 PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

Più dettagliatamente le prestazioni di cui all’art. 1 sono articolate nelle seguenti parti: 

a) svolgimento delle funzioni di Direzione lavori secondo quanto previsto dal vigente quadro 

normativo; 

 b) svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo quanto 

prescritto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

c) certificato di collaudo e/o regolare esecuzione non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori 

 

ART. 4 - PENALI 

In caso di mancato rispetto dei termini, il Committente applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille 

del corrispettivo professionale dovuto per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuto dal compenso 

spettante. 

 

ART. 5 – RISERVATEZZA 

I professionisti incaricati sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona 

non autorizzata dal committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed 

oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico. 

ART. 6 - REVOCA 

Il Committente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’incarico, con semplice preavviso 

scritto, in cui è indicata la data di decorrenza con pagamento delle competenze relativo al lavoro 

svolto: 

- In caso di reiterate inadempienze dei  professionisti incaricati , tempestivamente contestate allo 

stesso con pec e contro dedotte dal professionista nei cinque giorni successivi alo ricevimento; 

- In caso di mutate esigenze esclusivamente da parte dell’Amministrazione Centrale (Autorità di 

Gestione PON e relative al progetto oggetto dell’incarico. 

 

ART. 7 - COMPENSI  

L’importo complessivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione è stimato 17.784,00 euro  

(DICIASSETTEMILASETTECENTOOTTANTAQUATTRO/00) +IVA e quanto altro dovuto per 

Legge. 
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ART. 8 - MODALITA’ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DELLE PARCELLE  

Il corrispettivo relativo alle funzioni di Direzione Lavori nonché di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione sarà corrisposto in maniera proporzionale in base agli importi degli stati di avanzamento 

dei lavori, su presentazione di regolari fatture da parte del tecnico incaricato, entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di presentazione dei precitati stati di avanzamento lavori e subordinati all’erogazione dei 

fondi alla Scuola quale stazione appaltante. 

ART. 9 – VARIE 

 Il tecnico incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle leggi vigenti, in particolare al 

D. Lgs. n.163/2006 e i. e al DPR 207/2010, nonché alle eventuali disposizioni della autorità sui lavori 

pubblici. 

ART. 10 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne  

sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 

163/2006. 

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in  

cui si verifichino controversie, il foro competente è  LECCE; 

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 pubblicata sul sito istituzionale www.comprensivoampisalentina.gov.it – sez. 

PRIVACY; 

ART. 12 - SPESE  

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, ad esclusione di 

quella oggetto della Circolare Ministero Interno 3 agosto 1988 n. 1700 B 30, sono a carico del 

professionista, il quale chiede la registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86, 

dichiarando che le prestazioni sono soggette ad IVA. 

ART. 13 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE  

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono come rispettivo domicilio quello indicato in 

intestazione del presente contratto  

Letto, approvato, sottoscritto 

IL Dirigente Scolastico- RUP                                            IL TECNICO INCARICATO  

   Anna Maria MONTI                                                     Antonio DI GREGORIO  

http://www.comprensivoampisalentina.gov.it/

