
 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 56 del 16.05.2018 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza per la 
realizzazione di un Centro Diurno e Co-housing. Affidamento incarico all’Arc. Barbara Vetruzzini di 
Pistoia. (CUP I35I13000080007 – CIG Z55238FCC2). 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE 

 
Richiamato il Decreto Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo 
scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in 
data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la 
gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 
 
Considerato che, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01.11.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 
socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 1.03.2018 con cui si è deliberato di proseguire, a far 
data dall’01.04.2018 la gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, 
Servizi per le Dipendenze agli stessi patti e condizioni stabiliti con gli atti in precedenza approvati  
dall’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018 avente per oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione”; 
 

Vista la determina n. 21 del 02.03.2018 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2018 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n. 03 del 05.02.2018. Adozione”; 
 



Premesso che: 
1. con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018 si è approvato il bilancio preventivo 

economico 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione; 
2. con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 05.02.2018 si è approvato il “Piano Triennale dei 

Lavori 2018 – 2020 e l’elenco annuale 2018. Approvazione”; 
 
Dato atto che: 
 

- nel programma triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale sopra citati risulta 
compreso l’intervento “Realizzazione Centro Diurno e residence in co-housing”; 

- considerato che con delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 25.03.2015 si e provveduto 
all’approvazione del progetto preliminare della ristrutturazione dei fabbricati facenti parte 
dell’eredita Pizza; 

- il progetto definitivo denominato “Recupero degli immobili facenti parte della proprietà “ex 
eredita Pizza” posti in Comune di Pescia, fraz. Collodi” consegnato il 17.11.2015 con prot. 3320 
dall’Ing. Alessandro Del Tozzotto portante una spesa di €. 1.150.000,00 di cui €. 850.000,00 per 
lavori ed €. 300.000,00 per somme a disposizione approvato con deliberazione della Giunta 
Esecutiva n. 32 del 23.11.2015; 

- la delibera della Giunta Esecutiva n. 25 del 12.12.2016 avente per oggetto: “Lavori di recupero 
degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza da adibire a Centro Diurno e residence in Co-
Housing. Approvazione progetto esecutivo. 

- con tale intervento si prevede di realizzare un Centro Diurno e degli appartamenti; 
 
Dato atto che, l’intervento in questione avviene su di un immobile di proprietà della SdS Valdinievole a 
seguito dell’accettazione dell’eredità avvenuta in data 05.07.2011; 
 
Visto il progetto esecutivo redatto con l’ausilio di professionisti incaricati, la cui documentazione 
cartacea risulta allegata ai documenti originali, composto da: 

Progetto Architettonico 
Relazione generale 
Computo metrico estimativo  
Elenco dei prezzi unitari 
Piano della sicurezza 
Oneri sicurezza 
Quadro economico 
Quadro incidenza manodopera 
Crono programma dei lavori 
Piano di Manutenzione 
Piano Sicurezza Cantiere 
Fascicolo dell’opera 
Relazione geologica 
Tav. 1 – Planimetrie generali e sezioni con scavo e riporto; 
Tav. 2 – Piante, sezioni e prospetti stato attuale; 
Tav. 3 – Piante, sezioni e prospetti – stato modificato; 
Tav. 4 – Piante, sezioni e prospetti stato sovrapposto; 
Tav. 5 -  Dettagli solai e pavimenti; 
Tav. 6 – Prospetto Abaco degli infissi; 
Tav. 7 – Elaborato tecnico della copertura; 
Tav. 8 – Schemi per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
Tav. 9 – Particolari costruttivi; 
Tav. 10 – Pianta, prospetti e particolari vetrata strutturale. 
 



Progetto strutturale 
Relazioni di calcolo 
Piante, sezioni e particolari strutturali - corpo secondario 
Piante, sezioni e particolari strutturali -vano scala e ascensore 
Piante, sezioni e particolari strutturali del corpo principale 
Piante e particolari strutturali degli impalcati del corpo principale 
Piante, sezioni e particolari strutturali - del corpo di collegamento 
 
Progetti impianti elettrici 
Planimetria impianti elettrici ordinari e speciali 
Schema dei quadri elettrici 
Relazione tecnica 
Computo metrico estimativo 
Analisi prezzi 
Disciplinare tecnico e descrittivo 
 
Progetti Impianti meccanici 
Planimetria impianti di climatizzazione e solare termico 
Planimetria impianti idricosanitari 
Schema funzionale impianto di climatizzazione 
Relazione tecnica 
Relazione tecnica ai sensi del D. Lgs 311/06 e s.m.i. 
Computo metrico estimativo 
Analisi prezzi 
Disciplinare tecnico e descrittivo 
Relazione requisiti acustici passivi 
Particolari costruttivi - stratigrafie 
 
Visto il quadro economico come determinato pari ad €. 1.270.000,00 così suddiviso: 
 

A � �AV�RI A BASE D’ASTA  

Apprestamenti di cantiere  
 

€. 18.283,00 

Demolizioni, rimozione e movimenti terra €. 75.153,30 
 

Opere strutturali e al grezzo €. 310.777,30 
 

Opere di finitura €. 306.693,90 

Impianti e relative assistenze murarie €. 226.129,00 
 

Sistemazioni esterne €. 32.963,50 
 

TOTALE €. 970.000,00 

di cui   

I�p�rt� depurat� da ��d��� e sic� €. 568.025,50 
 

I�cide��a de��a �a�� d’�pera €. 374.061 ,30 
 

S�ggett� a ribass� d’asta €. 942.086,80 
 

��eri per �a sicure��a €. 27.913,20 



 

B � S�!!E A DISP�SI#I�$E DE��’A!!I$ISTRA#I�$E 
 

 

I.V.A. (10%)  

 
€. 97.000,00 

Eventuali variazioni IVA  

 
€. 19.400,00 

Allacciamenti, imposte, contrib. e spese varie  

 
€. 5.000,00 

Onorari professionali compreso IVA e CP  

 
€. 107.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti €. 42.500,00 
 

TOTALE €. 300.000,00 
 

C � I!P�RT� T�TA�E DA FI$A$#IARE  

Somma A) + B)  €. 1.270.000,00 

 
Considerato che, l’esecuzione dei lavori, comporta necessariamente l’acquisizione della prestazione di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori attraverso la nomina di un soggetto che 
effettuerà tali prestazioni sulla base della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., D. Lgs. 50/2016 
e s.mi. e relativo Regolamento d’Attuazione); 
 
Che è pertanto opportuno, conformemente alle normative vigenti, nominare il responsabile della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dando atto che: 
- non vi sono tecnici all’interno della struttura della SdS Valdinievole idonei a svolgere tale attività e, 
pertanto, risulta quindi necessario un supporto professionale specializzato esterno per la funzione sopra 
indicata; 
- rilevato che nel QTE di progetto è stata prevista la spesa occorrente per la redazione del collaudo 
statico; 
- che l’importo stimato dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00; 
 
Visto l’art. 31 – comma 8 – del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce quanto segue: 
“8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui 

al presente codice e' i� cas� di i�p�rt� i�feri�re a��a s�g�ia di 40�000 eur�' p�ss��� essere affidati i� 
via diretta.”; 
 
Visto l’art. 36, ed in particolare il comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 
40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
Vista la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 in data 26.10.2016 di 
attuazione del D. lgs. 18.04.2016, n. 50 recante: “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici; 
 
Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 



autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000,00 euro; 
 
Visto l’art. 32 comma 2 del D. lgs. 50/2016 che prescrive la necessità di adottare, prima dell’avvio di 
affidamento dei contratti pubblici, apposita determinazione a contattare per individuare gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici  e delle offerte; 
 
Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 
14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
 
Dato atto che, a tale scopo, con determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 29 del 21.07.2014 si è 
proceduto alla pubblicazione di un “Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di professionisti 
esterni per l’affidamento di incarichi tecnici d’importo inferiore ad €. 100.000,00. Approvazione”; 
 
Dato atto che, con la determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 42 dell’11.12.2014 si è 
provveduto all’approvazione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento d’incarichi tecnici connessi 
alla progettazione d’importo inferiore ad €. 100.000,00 relativi all’attuazione di opere inserite nel Piano 
delle Opere Pubbliche 2014 – 2016; 
 
Che, la SdS Valdinievole, a tale scopo ha notificato un avviso a nr. 3 soggetti al fine di individuare 
l’operatore economico disponibile ad eseguire il servizio in questione; 
 
Che gli operatori interpellati al riguardo (nr. 3) sono stati individuati tra quelli inscritti nell’elenco dei 
professionisti per l’affidamento d’incarichi tecnici connessi alla progettazione d’importo inferiore a 
100.000,00 relativi all’attuazione di opere inserite nel POP della SdS Valdinievole di cui alla determina 
nr. 42 dell’11.04.2014 tra coloro che hanno svolto tale attività anche con riferimento a strutture 
pubbliche così come rilevato dai documenti in ns. possesso (curriculum); 
 
Considerato che, trattandosi di servizio con contenuti minimi per lo più previsti dalla legge (cfr. allegato 
XV D. Lvo 81/2008) e di importo a base di offerta limitato, quale criterio di aggiudicazione è stato 
adottato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Che, la SdS Valdinievole con propria nota del 16.04.2018 prot. 1171. 1172 e 1173 notificava a mezzo 
PEC a: 
Ing. Del Tozzotto Alessandro – via Leonardo Da Vinci, 5 – 51011 Buggiano (PT); 
Arch. Barbara Vetruzzini – viale Pacinotti, 38 – 51100 Pistoia (PT); 
Arch. Valter Ciurli – via Giuseppe di Vittorio, 41 – 51035 Lamporecchio (PT); 

l’invito avente il seguente oggetto: “I�vit� a partecipare a��a pr�cedura di affida�e�t�' previa 
i�dagi�e di �ercat�' per i� c��feri�e�t� de��’i�caric� pr�fessi��a�e di c��rdi�at�re de��a 
sicure��a i� fase di esecu�i��e dei �av�ri per �a ristruttura�i��e deg�i i���bi�i face�ti parte 
de��’eredit, Pi��a p�sti �e� C��u�e di Pescia – ��c� C����di d’i�p�rt� pari ad €. 1 .270.000,00, 

��tre IVA' di cui €. 970.000,00 per l’importo a base di gara (incluso oneri per la sicurezza di €. 

27�913'20 ��� s�ggetti a ribass�) ed €. 300.000,00 per somme a disp�si�i��e 
de��’A��i�istra�i��e45 
 
Che, all’invito notificato rispondevano entro il 02.05.2018 solo due professionisti: Arch. Barbara 
Vetruzzini – viale Pacinotti, 38 – 51100 Pistoia e Arch. Valter Ciurli – via Giuseppe di Vittorio, 41 – 
51035 Lamporecchio che hanno offerto rispettivamente €. 12.000,00 ed €. 12.900,00 oltre contributi 
previdenziali ed iva; 
 
Dato atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle 
condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:  



Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nell’espletamento dell’attività di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli immobili facenti parte dell’eredità ex 
Pizza per la realizzazione di un Centro Diurno e residence in co-housing;  
Tempo di esecuzione della prestazione: dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico fino 
alla data di apposizione della firma del Certificato di Collaudo Provvisorio; 
Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato, dietro 
presentazione di regolare parcella professionale, previa verifica della regolarità contributiva, ad avvenuta 
emissione del CRE; 
Stipula del contratto: il contratto, da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 – comma 14 – 
del D. Lgs. 50/2016, è formalizzato mediante sottoscrizione del disciplinare d’incarico allegato alla 
presente determinazione di affidamento, soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 
comma 2 del DPR 131/86. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui 
al D. Lgs 50/2016 s.mi., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici; 
 
Dato atto che le prestazioni in questione non si sostanziano in un incarico di consulenza, trattandosi 
quest’ultimo di una richiesta di un parere ad un esperto esterno (del. 202/2011/PAR Corte dei Conti 
della Toscana), rappresentando invece una prestazione che si sostanzia nell’espletamento di un’attività 
specifica; 
 
Dato atto che, per le motivazioni di cui sopra non sussiste l’obbligo di comunicazione alla Corte dei 
Conti – Sez. Reg. della Toscana -; 
 
Di dare atto che, in osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alla 
procedura di cui al presente provvedimento è assegnato il seguente codice identificativo di gara: 
Z55238FCC2; 
 
Vista la normativa vigente di settore relativa al nuovo codice dei contratti e concessioni D. Lgs. n. 50 
del 18/04/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 c.8 e all’art. 36 c.2 lettera a) del D. Lgs. 18/4/2016 n.50/2016; 
 
Visto le linee guida ANAC n. 1 del 14/9/2016; 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 
della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 31 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al 
Direttore della SdS; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 
267/2000;                   
      DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

� affidare,  previa indagine di mercato mediante invito rivolto a nr. 3 operatori, all’Arch. Barbara 
Vetruzzini, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza per la realizzazione di un Centro Diurno e residence in 



co-housing (CUP I35I13000080007) per l’importo di € 12.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali 
essendo la stessa ritenuta idonea sulla scorta dei dati forniti; 
� di dare atto che la spesa per l’affidamento in questione trova copertura nelle somme a 
disposizione all’interno del Quadro Economico dell’Opera; 
� approvare il Disciplinare di incarico allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e 
sostanziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione dell’incarico professionale in oggetto da 
osservarsi da parte del tecnico incaricato, sotto forma di scrittura privata; 
� stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 
legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: l'affidatario del presente appalto assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
� Codice CIG: Z55238FCC2; 
� dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, essendo l’importo inferiore ad € 40.000,00. 
� di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura 
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
� di trasmettere il presente provvedimento a: 

� Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
� Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 
� Al Direttore dei Lavori – Ing. Del Tozzotto; 
� All’Arch. Barbara Vetruzzini – 51100 Pistoia 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Articolo 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai sensi della 
vigente legislazione relativa agli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza (D. lgs 81/08 e s.m.i., D. lgs. 
50/2016 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione). 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare l’idoneità del Piano Operativo di 
Sicurezza presentato dall’Esecutore, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e 
coordinamento; dovrà verificare l’idoneità dei POS delle eventuali imprese esecutrici (subappalti, 
subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano 
operativo dell’Esecutore medesimo, entro il termine previsto all’art. 101 c. 3 D. Lgs. 81/2008. Qualora 
l’esito della verifica non sia positivo dovrà tempestivamente informare l’Esecutore e l’Appaltante e 
proporre le modifiche necessarie. 
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto 
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di 
integrazione al piano della sicurezza presentate dall’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci 
entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si 
intendono accolte. Egli dovrà anche adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo 
nonché il cronoprogramma dei lavori, se necessario, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
piani operativi di sicurezza e programmi esecutivi. 
Il soggetto incaricato deve svolgere una costante vigilanza nell’esecuzione dei lavori tramite una 
regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate. 
In attuazione all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il professionista incaricato dovrà: 
• notificare, anche mezzo PEC/telefax, i verbali redatti in occasione dei sopralluoghi effettuati in 
cantiere (minimo 3 volte a settimana), necessari per l’espletamento dei controlli di competenza; 
• notificare tempestivamente, anche mezzo PEC/telefax, eventuali inosservanze, previa contestazione 
scritta alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, proponendo l’azione conseguente ritenuta 
necessaria (sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o lavoratori autonomi presenti, 
risoluzione del contratto). 
Il Professionista incaricato potrà richiedere alla SdS Valdinievole tutti quegli elementi, notizie ed 
indagini, che riterrà utili e necessari per l’espletamento del proprio lavoro. 
 
Articolo 2 - REQUISITI PROFESSIONALI 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico in oggetto è 
presentata prima dell’atto di affidamento definitivo la Documentazione attestante la Regolarità 
Contributiva. Il Soggetto Incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 98 D. Lgs 
81/2008. 
 
Articolo 3 - COLLABORAZIONI 
Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per 
quanto riguarda i rapporti con la P. A. ed altri Enti. 
E’ tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati. Resta ferma la 
necessità che ogni atto dell’incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell’affidamento, il quale 
sarà unico responsabile nei confronti di terzi. 
 
Articolo 4 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 



Nell’adempimento dell’incarico, il CSE, ad ogni effetto di legge dovrà operare di concerto con il 
Direttore dei Lavori e con il R.U.P., che fungerà da unico interlocutore per conto della Stazione 
Appaltante, informandolo su ogni questione sostanziale che riguardi la violazione di norme in materia 
di salute e sicurezza. 
 
Articolo 5 - DURATA DEL SERVIZIO 
Il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà inizio con la comunicazione 
dell’affidamento dell’incarico. La conclusione avverrà con la firma del Certificato di Collaudo 
Provvisorio. Il PSC deve essere consegnato entro massimo 15 giorni naturali e consecutivi dalla formale 
richiesta del RUP. 
 
Articolo 6 - MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI 
E’ fatto obbligo al soggetto incaricato di svolgere con continuità il proprio incarico e di mantenere la 
contabilità degli oneri speciali per la sicurezza in collaborazione con il Direttore Lavori con il quale 
dovrà coordinare anche la formazione di nuovi prezzi che riguardassero accorgimenti che il CSE 
ritenesse necessari ad assicurare la sicurezza di qualsiasi fase esecutiva dei lavori. 
 
Articolo 7 - MODIFICHE AI DOCUMENTI PROGETTUALI (PSC) 
Spetta al soggetto incaricato quanto previsto dalla legge in capo al CSE relativo all’aggiornamento del 
PSC al variare delle condizioni in questo prefigurate e di renderle note a tutti i soggetti coinvolti 
nell’esecuzione dei lavori in modo formale. 
 
Articolo 8 - RITARDI E PENALI 
Qualora la presentazione di documenti legati al proprio incarico di cui all’art. 2 venisse ritardata, salvo 
proroghe che potranno essere concesse dall’Ente competente per giustificati motivi, verrà applicata una 
penale pari allo 1 per cento del compenso professionale a base di gara per ogni giorno di ritardo, che 
sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista incaricato ai sensi dell’art. 257 del DPR 
207/2010, fino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo professionale. 
 
Articolo 9- COMPENSI PROFESSIONALI 
L’importo delle prestazioni professionali è definito nell’atto di aggiudicazione che formalizza l’incarico 
al professionista che abbia offerto il miglior prezzo. Le ritenute d’acconto, se dovute per legge, saranno 
versate a cura della SdS Valdinievole. 
Il contratto è soggetto all’Iva di legge. Il pagamento del compenso avverrà su presentazione di regolare 
parcella professionale, previa verifica della regolarità contributiva, ad avvenuta emissione del CRE. Il 
Soggetto incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 
136/2010. Il Soggetto Incaricato deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del c/c 
dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 D. Lgs 136/2010, e le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è 
tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti al Soggetto Incaricato mediante bonifico 
bancario o postale sui conti correnti dedicati. 
 
Articolo 10- GARANZIE 
Il soggetto incaricato deve possedere una polizza di "responsabilità civile generale" emessa da una 
compagnia di assicurazioni autorizzata. 
 
Articolo 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Nel caso in cui il soggetto incaricato recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al compenso 
per la sola prestazione parziale, fornita fino a quella data. 
Nel caso in cui la SdS Valdinievole di sua iniziativa e senza giusta causa, procedesse alla revoca del 
presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari per il lavoro fatto fino alla 



data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 
10 delle legge n° 144/1949 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel caso di cui sopra, il Professionista incaricato ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 10, 
ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, 
da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari dovuti. La revoca dell’incarico, 
deve essere disposta con apposito e motivato atto. 
Nel caso in cui fosse il Professionista a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione 
Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, 
tenuto conto della natura dell’incarico. 
 
Articolo 12- FORO COMPETENTE 
Eventuali divergenze sorte tra la SdS Valdinievole e il Professionista incaricato circa l’interpretazione 
del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa saranno 
deferite al Foro competente individuato nella sede del Tribunale di Pistoia. E’ in ogni caso escluso il 
ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti del codice di Procedura Civile. 
 
Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle eventuale di 
registrazione in caso d’uso, saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale rinuncia ad ogni e 
qualsiasi diritto di rivalsa. 
Per quanto non dettagliatamente esposto, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Legislazione vigente in 
materia di contratti e appalti pubblici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Determina del Direttore n. 56 del 16.05.2018 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, 

copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 16.05.2018 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dott. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, …………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


