
COMUNE DI BUCCHERI

(Provincia di Siracusa)

DISCIPLINARE D 'INCARICO FIDUCIARIO PER LA PRESTAZONE DI COORDINATORE

de a SICUREZZA lN FASE Dl ESECUZONE PER N'2 CANÍIERI Dl LAVORO PER DI-

SOCCUPATI:

1) "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SIRADE COMUNALI FONTANA

FREDDA e COSîA LUNGA"

A "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE " ALBEN"

L anno Duemilaundìci iJ gìomo - delmese tra il Dottor Gaetano

Pavano, nella qualilà diSindaco pro-tempore delcomune diBuccheri (c.F.80o01590894)

che interuiene nelnome e nell'interesse dell'Enteche mppresenla ove elegge domiciiio, e il

geom. Vittorio Mazzone, nato a Buccheri/SR/, il27102y1966 e residente a Burcherì nella via

Paooalardo 3 Cod.Hsc. IVZZWR66B27B237C lP.IVA 01024550897 , iscritto allAlbo dei Ge-

ometri della Provincia di Siaa)sa al î- 1347 ,

S' COIVY'EI'JE E ST SZPULA QUANrO SEGUL

ll Comune di Buccherie Der esso nella persona del Dott Gaetano Pavano, , che d'ora in poi

sarà indicato semplicemente "lAmministra/one", in esecuzione delta Delermina Sindacale n-

del , affda con il presente incarico fiduciario, I'espletamento delle sottoe_

lencate attività, al professionista:

r geom. Vittorio Ma.zone, nato a Bucched /SRy, il27102,/1966 e residente a Buccheri nella

vìa PaDDatardo 3 Cod.Fisc. MZZ\ÎTR668278237C / P IVA 01024550897 , iscritto allAlbo dei

Geometd della Provìncia d;Siracusa aln 1347, le seguenti prestazioni professionali:

-Coordinamento nella fase di esecuzione pel la prevenzio-nè è prote2ione dai rischi degli



interyenii di cui al D.M. 8l/08 relativamente ai duè cantieri di lavorc per disoccupati indi-

cati in oggetto-

ArL2

Lincadco, subordinaloalle condizioni del oesente dìsciolinare, è dall'Amministrazione affdato

e dal professionista accetlato in solido.

Per I'espletamento del suddelto incarico, il' p.ofession;sta 'dovrà atlenersialle Vigenli Norme

in materia di opere pubbliche dello Stato e diquelle vigenli in materia nell'ambilo della Regio-

ne Slcíl'ana. L.l1l02l94 n"109 cosi come recepiia dalla L.R.0208/2002 n'7, L.R. 19/05,2003

n'7 e Regolamento di atluazione dicuialD.P.R.554/1999.. Ataldguardo siÉìppresenla che

essendo I'attività di cui al presente disciplinare asc.jvibile lra quelle ìntellettuali non necessìtà

redigere alcun documenlo di interferenza relafvo alla valutazione rischi tra le attivÍta svolte

dall'ente e ouelle svoite dal orcfessaonista.

AÉ3

Qualora si rendesse necessario revisionare il piano di sicure2za, ll professionista dovra ap

portare tutle le modifc.he, correzioni, adeguamenti, sosljtuzioni o aggiomamenl, necessan

.perilproseguo deìcantere senza che ciò dia dinlo a specìalio magg;oÍ compensi.

Linosservanza di tali obblghicomporia la perdita del diritlo di ognicompenso sia per onoÍario

che per rjmborso spese.

ArL4

1. Lonorario per le atlività di cui alla presente convenzione sono detem;natj in base alla

vigente tadfia professionale dei geomefi , così come defnita dalla legge 2 marzo 1949

n"1,14 e succ. modii ed integraz., e da quanto introdotto dal D.M. 04r'04,2001

2. A tal fine ed ai sensi dell'art. 57 della legge succitata si attdbuismno Presuntivamente

sall'opera oggetto del presenle discjplinare la seguente categoría di cui alla Tabelìa H+

Cat. l l (G)



tpologia diopere

strade ordinarie Art. 57 -Tab. H4 - cat.ll(G)

2. I conispettivi sono delerminaii in conformità al D.M. 4 aprile 200f e per quanto in esso non

previsto dalla legge 2 mar2o 1949 n'144e succ. modit ed integraz., prendendo come base di

riferirnento I'aliquota minima della tariffa corrispondenie alle dspetiive classi e categoÍei

3. I conispeltivi determinati ei sènsi del comma precedente si intendono omdcomorensjvi di

luilo qúanlo necessaÍo o utile per il diligente svolgimenlo detle aflìvilà cont|ahuati. paimenì

si intendono compresinei codspètiivigli eveniualj oneri che dovessero derivare datta necess!

tà di coordinare Ie attivilà oggetto della presente convenzione, anche sotto Ìt profito de a sicu-

rezza, con te attività svotl" o" 
",u,ror,,or' 

o' 
""*rll*J,Jr**rno 

-J"

4 Ai compensj di cui ai commi precedenti veranno aggiunle le spese geneÍali a forlait con le

moda ta dicuiall'ad. 3 del D.M.4/4/2001, citaio, e ilconlríbùio per la Cassa di previdenza. Ai

sensidell'arl.4 del D.M.4 aprile 2001, non è dovuìa alcuna maggìorazione delle tanffe.

5. Nessun compenso aggiunÍvo venà riconoscìrio per lo svolgimenio delle attivilà contrattuati

olire a quanto indicalo nelcomma Drecedente,

Si da atìo che in ac@.do alla circ. Ass. LL.PP. del 22 d;cembre 2006 siapplica, anche in Sici

lia, il decreio legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, ed, in parlicoìare, I'ad. 2

d, lale normativa, che prevede esprcssamente I'abrogazione deli'obbligatorìetà della tariffa

minima di cui ai corrispettivi di progettazione ìn conformÍtà al principio comunitaío di libera

conclrrenza e di ljbera circo'azione deÌle persone e dei seruizì. Pertanlo le parti concordano

libeÉfiente le somme dell'onorario di cui al preseote incarico che, onnicomprensive di spese

(anche di stampa degll elaborati prowìsori e defnitivi), imposte contributi e tasse, ammonlano

all'importo riportalo al successivo afi. 7, e sono di corÉspondere al pofess:onisia al compie-

tamento deìl'incadco.



Art5

ll recesso da'l'incarico da parte del professionista, nella fase di esecuzione dei lavori, compor-

ta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorado e rjmborso spese, salvo I'eventuale

rivalsa dellaAmminislrazione Der i danni Drovocati.

AÉ.6

Tutle le allre spese necessarie per Iesplelamenlo dell'incarico sono a cadco dello slesso.

In via prcventiva, complessivamenle, I'onorario e il rjmborso spese per le prestazioni profes-

sionali di cui al presente disciplinare ammonta a € 2.044,00 (=euro duemiìaquarantaquat-

lro/00) come da schemi di parcelle allegate-

Art.7

-Irne b conuoversie che possano sorgere relalivamenle alla lquidazione dei compensi previ-

sti dalla oresente convenzione e non definile in via amminislrativa saranno. nel termine di 30

giorni da qoello ìn cuifu notjficalo il prowedimenlo amministralívo, deferite ad un collegio arbi-

tralé cosliluilo da tre membri, drcLri uno scelto dall'AmminisùaTione ùa gli awocaii dello Siato

o tra i componenti dell'Ufficio legislaìivo e legale della Regione con la qualifca di awocato,

uno dal professionisle ed il tezo da designarsi d'jnlesa tra le part o, in mancanza, dal Prcsi-

dente del Tribunale competente.

AÉ8

Sono a carico del paofessionista tutte le spese del presenie atto e le consequenziali nonché le

imposte o lasse nascenti dalle vigenti dísposizioni. Restano a carico dell'Amminist.azione le

somme dovule al professionista ai sensi dell'Art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n.6, I'IVA prc

lessionale e quanfaltro dovLrto per legge.

ArL9

Aifnidella presente convenzione le part eleggono domicilio:

a).il Sindaco pro-tempore nella qualÉ come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso



la Casa Comunale;

lL professionista, con la presente, dicfiiara di accetbre la decuriazione del 4{l% sull'onorario.

Sono parte integrante del presente discidinaae:

l) n,2 schemì di parcella per ilcoordÌnamento della sicurezza di cui al presente disciplinare;



COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI SIMCUSA

SCHEIVA DI PARCELIA INERENTE LA.CANTIERE REG.LE DI LAVORO PER
FONTANA FREDDA E COSTA LUNGA' -

PRESTMIONÉ DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
LA I\,4ANUÍÉNZIONE STRAORDINARIA DÉLLE STMDE COIT,I.LI

L.Z3l49 n"144 e succ. mod. ed inl. - D.M.414/2001

IMPORTO LAVORI € 110.109.0C
PROGETTO SIRADALE
ART. 57 - CAI.II {GI - TAB.H4

)ercentuale %
110.109,0t 5,43890 €5.988,72

e5.944,72

PARZIALIZZAZIONE TAB B ICAT. VI)
Coord. sicurezza in fase diesecuzione
aliquota o.2l
maqqiorazioni per fattori dirischio 5% 0.05
Onolario a Dercentuale 1.796.62
SPESE foÉeitarie 30%

somma oNoRARIO 2.335,6C 2.335,6[

Sconto 48% come da Contraito €1.121,O9 1.121.Oe
1.214,5'l

parziale Parcell€ €1.214,51
contr. Inteqr, Cassa qeom. (4%) €48,58
mposta dibollo €1,81

Sommano €1.264,90
R.A. Del {20%) €242,5O

Totale Parcella €1.022,00 1.022,00

ViaPo n.24 - 96100 Siracusa



COLLEGIO DEI GEOI\,IETRI DELLA PROVINCìA DISIMCUSA

SCHEN4A DI PARCELLA INERENIE LA'CANTIERE REG.LE DI LAVORO PER
FONTANA FREDDA E COSTA LUNGA -

PRESTMIONE DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
LA I\,IANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STMDE COI\,4.1I

L.Z3l49 n"144 e succ. mod. ed int. - D.M.4/4/200'l

IMPORTO LAVORI 110.109.0[
PROGEITO STRADALE
aRT.57 - CAf.[ tG) - TAB.H4

110.109,0t 5,43890 €5.988,72
€5.988,72

PARZIALIZZAZIONE TAB B ICAT. VI}
Coord. sicurezza in fase diesecuzione
lIquota 0,2t
-rìaooiorazioni Der fattoridi rischlo 5% 0,0:
Onorado a oercentuale 1.796,61
SPESE fofeitarie 30%

sofnma oNoRARlo 2.335,6C 2.335,60

Sconto 48% come da Contralto € 1 . T 2 1 , 0 9 1.121,O9
e 1.214,51

oarziale Parcèll€ €1.214.51
contr. Inteof. Cassa oeom. (4%) €48,58
jmDosia di bollo € 1 , 8 1

Sommano €1.264,90
R.A. Del (20%) €242.94

Totale Parcella €1.022,00 1.022,00

ViaPo n.24 - 96100 Siracusa


