
 

 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

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

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 52 del 18.04.2018 

 
Oggetto: Determina a contrarre incarico collaudo statico relativo ai lavori di ristrutturazione degli 
immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza per la realizzazione di un Centro Diurno e Co-housing 
(CUP I35I13000080007 – CIG Z8D232F0FC). Affidamento incarico all’Ing. Andrea Carmassi di 
Lucca. 
 

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 dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute 
Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da 
parte della SDS della Valdinievole; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 
che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01.04.2017; 
 
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 dei professionisti sopra qualificati, la cui 
documentazione cartacea risulta allegata all’originale del presente provvedimento, 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 

Visto in particolare quanto disposto da: 

- art. 67 DPR 380/2001 (L, commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)  Collaudo statico (legge 5 
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8): 

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la 
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico , fatto salvo quanto previsto dal 
comma 8-bis.  
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci 
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. 
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare 
presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale 
dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al 
comma 2. 
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di 
chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli 
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il 
collaudatore. 
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo 
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da 
complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al 
competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo 
sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza 
dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.  
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.  
8-bis.  Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti 
dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione 
resa dal direttore dei lavori.  
 
- decreto del 14.01.2008 emanato dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro 

dell’Interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con cui si approva il testo 
aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla 



legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed 
alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al 
presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7; 

- art. 175 della Legge Regione Toscana n. 65 del 10.11.2014 rubricato “Ultimazione dei lavori e 
utilizzazione delle opere”; 

 
Che è pertanto opportuno, conformemente alle normative vigenti, effettuare il collaudo statico 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; 



Rilevato che, in tale elenco risulta inscritto anche l’Ing. Andrea Carmassi con studio in Lucca (55100), 
via dei Bichi, 360 San Marco, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 806, che, su 
richiesta, ha rimesso preventivo dichiarandosi immediatamente disponibile ad assumere l’incarico per la 
redazione del collaudo statico relativamente ai lavori di ristrutturazione degli immobili facenti parte 
dell’eredità ex Pizza per la realizzazione di un Centro Diurno e residence in co-housing, per l’importo di 
€ 5.100,00 oltre CNPAIA ed IVA per un totale di € 6.470,88; 
 
Considerato che l’Ing. Carmassi Andrea è inscritto nell’elenco, tra gli altri, anche per quanto attiene la 
prestazione di collaudo statico di cui necessita la SdS Valdinievole: 
 
Acquisito: 
- il curriculum professionale dell’Ing. Andrea Carmassi di Lucca con sede in via dei Bichi, 340 San 
Marco – 55100 Lucca in cui sono riportati i dati personali, professionali e di esperienza maturata nel 
campo della sicurezza; 
- ritenuto l’Ing. Andrea Carmassi idoneo allo svolgimento dell’incarico di collaudo statico in corso 
d’opera dei lavori di recupero degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza a seguito di un esame 
comparativo dei curriculum presentati in occasione della formazione dell’elenco dei professionisti di cui 
alla determina 42/2014; 
- e, subordinato, l’affidamento dell’incarico, al rilascio dell’attestato di regolarità contributiva dell’Ing. 
Andrea Carmassi da parte dell’INACASSA 
 
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 nella redazione del collaudo statico relativo ai 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: giorni 60 (giorni) a decorrere dall’ultimazione dei lavori.  
Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato, dietro 
presentazione di regolare richiesta di pagamento, previo verifica del corretto servizio svolto tramite il 
visto del funzionario competente apposto sulla documentazione.  
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 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: 
Z8D232F0FC; 
 
Vista la normativa vigente di settore relativa al nuovo codice dei contratti e concessioni D. Lgs. n. 50 
del 18/04/2016; 
 
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,  in via diretta, all’Ing. Andrea Carmassi, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia 
di Lucca al n. 806, con studio in Lucca – San Marco – via dei Bichi, 340 – p.iva 01498330461, l’incarico 
per la redazione del collaudo statico relativamente ai 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 € 5.100,00, oltre oneri previdenziali e fiscali essendo lo stesso 
ritenuto idoneo anche sulla base del proprio C.V.; 
� 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: Z8D232F0FC; 
� 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’Ing. Andrea Carmassi – 55100 Lucca 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 

 

 



DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN 
CORSO D’OPERA RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTUAZIONE DEGLI IMMOBILI 
FACENTI PARTE DELL’EREDITA’ PIZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
DIURNO E CO-HOUSING IN FRAZ. COLLODI – COMUNE DI PESCIA (CUP 
I35I13000080007 – CIG Z8D232F0FC). 
 
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni conseguente effetto di legge, la Società della Salute  
con sede in Pescia, via Cesare Battisti, 31, c.f. 91025730473, rappresentata dal Dott. ______________ 
c.f.. _________________ – in qualità di ________________ - domiciliato per la sua carica a Pescia, 
via Cesare Battisti, 31, presso la sede della Società della Salute della Valdinievole, autorizzato ai sensi 
della delibera della Giunta Esecutiva SdS n. __ del _____________ ad impegnare legalmente e 
formalmente la Società della Salute della Valdinievole  per il presente atto, affida all’ing. 
_______________ con studio in ________, via ______________, _____ Loc. ____________ p.iva 
________________, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al N° 806 e alla Cassa 
Previdenza Ingegneri ed Architetti, (che appresso verrà brevemente definito “professionista”) l’incarico 
per il collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/1 e dell’art. 175 L.R. 65/14 e nel rispetto di 
quanto contenuto nel capitolo 9 delle NTC 2008 dei lavori di ristrutturazione degli immobili facenti 
parte dell’eredità Pizza per la realizzazione di un centro Diurno e Co-Housing nel Comune di Pescia – 
Fraz. Collodi (CUP I35I13000080007 – CIG Z8D232F0FC) alle condizioni e modalità stabilite nel 
presente disciplinare d’incarico. 
 
1- OGGETTO DELL’INCARICO 
Il professionista incaricato dichiara, sotto la sua responsabilità di esercitare la libera professione e di non 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità concernente l’incarico stesso. 
Il professionista dovrà svolgere a favore della SdS Valdinievole le seguenti prestazioni professionali: 
1. collaudo statico in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione degli immobili facenti parte dell’eredità 
Pizza per la realizzazione di un centro Diurno e Co-Housing nel Comune di Pescia – fraz. Collodi. 
Il Professionista con il presente atto si impegna a procedere all’esecuzione del collaudo statico in corso 
d’opera secondo le modalità ed i criteri di cui dell’art. 67 del DPR 380/01 e dell’art. 175 L.R. 65/14 e 
nel rispetto di quanto contenuto nel capitolo 9 delle NTC. 
E’ facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per 
l’espletamento dell’incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti. 
Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant’altro ricompreso nel presente incarico, ad 
introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute 
necessarie, a giudizio insindacabile dell’Ente Committente, fino alla definitiva approvazione dell’oggetto 
dell’incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell’Amministrazione comunale, al 
professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all’Amministrazione, spetterà la 
relativa competenza per le prestazioni ulteriori. 
Tutti gli elaborati relativi al collaudo in oggetto dovranno essere prodotti in n. 2 esemplari firmati in 
originale e copia digitale firmata digitalmente degli elaborati grafici dovranno essere realizzati e forniti. 
 
2- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni precitate verranno svolte dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e 
impegno da parte del professionista di mezzi organizzativi, garantendo comunque il confronto con il 
Direttore dei Lavori al fine di poter condividere le scelte progettuali e recepire le soluzioni più 
rispondenti alle esigenze dell’amministrazione. 
L’Ente Committente metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio 
possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che statistico. 
Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in 



conseguenza dell’incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per 
l’espletamento dell’incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, 
senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito. 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto. 
 
3- SCADENZE 
Il professionista dovrà espletare l’incarico entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi 
dell’art. 102, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1184 e segg. del 
Codice civile. 
In caso di ritardo non giustificato nella consegna di quanto previsto nell’incarico, superiore a 60 
(sessanta) giorni dalle scadenze, l’Amministrazione potrà risolvere il presente incarico e rimanere libera 
da ogni impegno nei confronti del professionista. 
 
4- COMPENSO 
L’ammontare delle prestazioni viene determinato in euro 5.100,00 oltre oneri contributivi Cnpaia 4% 
(pari ad € 204,00) ed I.V.A. di legge al 22% (pari ad € 1.166,88), come da offerta del 02.03.2018 (ns. 
prot. n. 1165 del 16.04.2018. 
Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato 
elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 
 
5- MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto in unica soluzione ad avvenuta consegna, da 
parte del professionista incaricato, degli elaborati progettuali ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente 
disciplinare. 
Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 
30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all’Amministrazione Comunale. 
In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, o 
comunque nel caso di consegna di elaborati intermedi in tempi minori di quelli preventivati, non sarà 
riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in 
conseguenza dell’anticipata presentazione delle fatture dovute. 
 
6- CONTROVERSIE 
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua 
interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente 
tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita 
al giudice competente del Foro di Pistoia. 
E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale. 
 
7- RESPONSABILITA’ 
Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è 
tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile.  
Il Professionista solleva comunque la Committenza 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. 
 
8- NORME APPLICABILI 
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti 
disposizioni 
normative: 
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- D.P.R. 380/2001; 



- D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per le parti vigenti 
- L.R. Toscana 65/2014 e s.m.i. 
- D.M. 14.01.2008 
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s. 
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità. 
 
9- TRACCIABILITA’ 
Il codice CIG assegnato al flusso finanziario oggetto del presente incarico è Z8D232F0FC. 
Il Professionista incaricato Ing. _______________, nato a _____________ (___) il _____________ e 
residente ad ____________ (__) in via __________________, n. ____ , con Studio professionale in 
_____________, Via ___________________ ,n. ___, – C.F. _____________________ – P.IVA 
_________________, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 
Il professionista, a tal fine, dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale 
oggetto del presente disciplinare, CIG Z8D232F0FC in essere con codesto ente è: 
IBAN: _____________________. 
Le persone delegate ad operare sul conto sono:  
1 – Ing. ______________ – Cod. Fisc. ____________________;  
2 - _________________ . 
Eventuali cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla SdS Valdinievole. 
 
10- RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un 
preavviso scritto da ambo le parti di almeno 30 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza 
valutata in termini di durata dello stesso. 
 
11- DISCIPLINA APPLICABILE 
Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per 
l’espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a termini dell’art.5, comma 2 D.P.R. 
634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. 
Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
Tutte le spese relative alla presente convenzione, per bolli, eventuale registrazione, diritti e spese 
conseguenti, sono a carico del professionista. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Pescia, lì _______________ 

 

 

L’Ente Committente                                                                                        Il Professionista 

 

_______________________                                                                    _______________________ 

 

 

 



Determina del Direttore n. 52 del 18.04.2018 

 
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 18.04.2018 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 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 

 
 


