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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080 
E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it 

09078- Via  Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666 

Area Tecnica 

Rep. n. ****  / uso  del  ***** 
CONVENZIONE 

 
per la disciplina dell’incarico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e 

Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativo ai lavori “MESSA IN 
SICUREZZA CAPPELLA CIMITERO”- CUP J58F15000010006  CIG- Z301419445 

 
 

L’anno duemilaquindici giorno ********** del mese di ************(****************), 
nell’ufficio tecnico della Casa Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 
08.08.1955, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Scano di Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), più avanti per brevità chiamato “Comune”; 

E 
***************** nato a ********** il ************ *, iscritto all’ordine/collegio de__ ************ d ella 
provincia di *********** al n° **********, con stud io tecnico in ***************, Via ************ n. 
*********, (T.************ fax  ****************  P ec ****************** )  PI ******************;  

PREMESSO 
 
che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° AC- ***** del ******************, che si 
intende integralmente richiamata, veniva conferito l’incarico relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente 
convenzione al ********************, c ome sopra generalizzato; 
Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 (Oggetto della convenzione) 
Il presente disciplinare ha per oggetto l’incarico professionale di:  

- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’ di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 
81/2008;  

- Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008; 
L’incarico è relativo al progetto denominato “MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA CIMITERO  ” 
L’affidatario non potrà avvalersi di subappalto, fatta eccezione dei casi previsti all’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.  
Si da atto che l’importo a base di gara dei lavori stimato nel documento preliminare alla progettazione ammonta 
a €. 39.500,00- compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.  

Art. 2 (Prestazioni oggetto della convenzione)  
La parte incaricata si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni:  

- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’ di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 
81/2008: redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera relativo alla 
sicurezza, valutazione dei rischi, diagramma di Gantt; 

- Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008: 
nell’ambito dello svolgimento dell’incarico il professionista si impegna ad applicare tutte le 
disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia del coordinamento della 
sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in cantiere, che a titolo indicativo e non esaustivo 
sono di seguito indicate:  

a- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo con cadenza settimanale, l’applicazione, 
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute 
nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e 
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed 
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 
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la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
piani operativi di sicurezza;  

c- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  

d- Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato 
XVII del Dlgs 81/2008;  

e- Curare la redazione delle notifiche preliminari che si rendessero necessarie in corso d’opera per la 
consegna all’Ente appaltante che le verificherà e le trasmetterà agli enti di controllo preposti;  

f- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere;  

g- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il 
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti;  

h- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

i- Il Professionista svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con il professionista incaricato delle fasi 
di progettazione, al fine di inserire  nei documenti di progetto le risultanze, prescrizioni,costi della 
sicurezza. 

Tutti gli elaborati prodotti, in riferimento agli incarichi assegnati, dovranno essere firmati digitalmente  e 
trasmessi al RUP presso mediante Posta Elettronica Certificata, tramite l’ufficio di protocollo, al seguente 
indirizzo:  protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it. 

Art. 3 (Durata dell’incarico)  
Ai fini della stima della durata degli incarichi si riportano i seguenti dati:  

- il tempo contrattuale per la redazione degli elaborati di cui al precedente articolo 2 punto 1 è di giorni 
10 (dieci) naturali e consecutivi;  

- lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente articolo 2 punto 2 saranno svolte sulla base 
dell’andamento temporale dell’esecuzione dei lavori. 

Art. 4 (Prescrizioni)  
Per la svolgimento delle prestazioni relative al presente incarico il Professionista dovrà attenersi alle 
disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163 del 
12.04.2006 al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 05.10.2010 n. 207) della LR 5/07, e del D.Lgs. 
09.04.2008 n° 81 e assumere la responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dalle medesime norme. 
Il professionista solleva il Comune di Scano di Montiferro  da ogni conseguenza giuridica relativa alla 
realizzazione di tutti i lavori per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di legge e del presente atto lo stesso 
è chiamato a svolgere. E’ fatto obbligo al professionista di visitare il cantiere ogni qualvolta se ne ravvisi la 
necessità, e comunque con cadenza minima settimanale,  annotandolo nel giornale dei lavori e comunicando  e 
via pec l’esito della visita entro 2 (due) giorni lavorativi, tramite apposita relazione, all’indirizzo indicato 
nell’articolo precedente. 
Il Responsabile del Procedimento si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento 
dell’incarico. Qualora il Professionista non ottemperasse, nell’espletamento dell’incarico, alle prescrizioni 
contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dal Responsabile del procedimento, quest’ultimo 
procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle 
condizioni disattese.  

Art. 5 (Penalità e risoluzione della convenzione)  
In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell’esecuzione 
dell’incarico, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, una penale di €. 100,00, 
previa contestazione fatta dal Responsabile unico del Procedimento.  
Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno .  
Qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono 
provocare un danno apprezzabile per l’Amministrazione, il Responsabile del procedimento con motivato 
giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procedere alla revoca dell’incarico affidato. In tal 
caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni  correttamente 
svolte sino alla data della revoca.  
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Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento 
della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di 
competenza del CSE, dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla 
Stazione Appaltante, il professionista sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione le spese sostenute a tale 
titolo.  

Art. 6 (Competenze)  
L’importo complessivo delle prestazioni professionali di cui agli artt. 1 e 2 è fissato in netti  €. ***** ( da 
definire in funzione del ribasso offerto sull’importo indicato nella determinazione  a contrattare ) 
comprese spese forfetarie, esclusi oneri previdenziali ed IVA; L’importo si intende comprensivo delle spese 
generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed 
ogni altra attività connessa all’incarico affidato.  
Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato 
precedentemente.  Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza 
ed assistenza e l'I.V.A. come per legge. Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali 
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a 
tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Sono 
a carico del soggetto incaricato le spese di bollo ed eventuale registrazione e quant’altro relativo alla presente 
convenzione.  

Art. 7 (Modalità di pagamento)  

Il compenso professionale sarà corrisposto in base alle prestazioni effettivamente svolte nel seguente modo:  
- Il 20% dell’importo complessivamente dovuto  alla consegna dei documenti di cui all’articolo 2 punto 

1; 
- La restante quota, in proporzione ai SAL emessi sull’importo contrattuale dei lavori; 
- I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture, previa verifica 

delle condizioni di liquidità delle medesime.  

Art. 8 (Varianti)  

Qualora per uno dei casi previsti dal D.lgs n. 163/06, e della LR 5/07,  sia necessario introdurre nel corso 
dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere 
gli elaborati che fossero eventualmente richiesti a tale scopo.  
Le modalità di determinazione delle competenze professionali spettanti al soggetto incaricato in caso di 
redazione di perizia suppletiva e di variante si baseranno sui criteri del Decreto 31 ottobre 2013, n.143. A tali 
competenze si applicherà lo sconto  percentuale offerto dal professionista per la prestazione originaria.  

Art. 9 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tra cciabilitàdei flussi finanziari)  
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito 
sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN ******************* 
- Il Professionista  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
- Nelle fatture dovrà essere indicato il codice CUP e CIG relativo al procedimento oggetto della presente. 

Art. 10 (Domicilio del professionista) 
 Per quanto concerne l’incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa 

comunale del Comune di Scano di Montiferro. 

Art. 11 (  Modalità di registrazione della convenzione) 

 
Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è 

soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.  

Art. 11 (Dichiarazione di incompatibilità) 
Il professionista dichiara  sotto la propria personale responsabilità  di non aver  rapporti con Amministrazioni 
Pubbliche e/o enti terzi  che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera professione  in relazione 
all’incarico affidato;  

Art. 12 (Polizza assicurativa ) 
In base a quanto previsto dall’art. 11 comma 3° della LR n. 5/07,  e dal corrispondente articolo n° 111 del Dlgs 
163/06 e del D.P.R. n. 207/010, il professionista dovrà trasmettere  al  responsabile del procedimento   la  
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polizza  assicurativa per la copertura  della  responsabilità professionale del professionista. La polizza 
assicurativa dovrà essere valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
L’omissione della produzione della polizza , esenta l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti 
dalla presente convenzione. 

Art. 15. clausola risolutiva. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l’inosservanza delle disposizioni 
di cui alla legge 136 citata, il presente  contratto  è nullo. 
I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste nell’acquisizione digitale della firma digitale, 
in file formato PDF, ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 
110/2010)  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

     Il Professionista                                             Il Responsabile dell’Area Tecnica  
   (***************  )                                                                 ( Geom. Aldo Coratza )        

 


