SCRITTURA PRIVATA
Prot. Gen. n. (a lato)
Convenzione per l’affidamento d’incarico di presentazione della S.C.I.A. antincendio
per gli asili nido di Monigo e Fiera (cod. 2014LPSLMS09) - CIG: ZF91931EB3.
********
l’ing. Roberta Spigariol dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, e Sport, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Treviso
e
ing. Alberto Zara, nato a Spongano (LE) il 21.08.1960 con studio in Treviso, Via
Riccati 18, partita IVA 00884330267, C.F. ZRALRT60M21I923W, iscritto all’ordine
degli ingegneri della Provincia di Treviso al n. a1373 dal 29/04/1987,
stipulano e convengono quanto segue
ART. 1

Oggetto dell’incarico

Il presente disciplinare ha come oggetto l’incarico, affidato con determinazione
dirigenziale n. ____ del __________, esecutiva, per la presentazione della S.C.I.A.
antincendio per gli asili nido di Monigo e Fiera
ART. 2

Svolgimento della prestazione

La prestazione in oggetto avrà inizio dalla stipula del presente atto e si concluderà
con la consegna della documentazione al Comando dei Vigili del Fuoco.
L’incarico comprende le prestazioni elencate nel preventivo allegato, che di questo
disciplinare costituisce parte sostanziale ed integrante.
Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere presentati in n. 2 copie cartacee e n. 1
copia in formato digitale, secondo gli standard d’uso, firmata digitalmente.
ART.3

Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del Codice dei Contratti, il Professionista non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini

geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l’esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto
incaricato.
Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’art.
118 del Codice dei Contratti.
ART. 4

polizze assicurative

Il professionista ha stipulato con la società Lloyd’s specifica assicurazione per i danni
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n. A113e43762 in data
26/10/2015, avente massimale pari ad Euro 1.000.000,00 e si impegna a comunicare
all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R 137/2012.
ART. 5

Impegno delle parti

L’Amministrazione comunale potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo
lo svolgimento delle attività professionali oggetto del presente disciplinare,
impegnandosi a corrispondere gli onorari professionali dovuti per quanto già svolto,
secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali.
Il Professionista incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza
farsi sostituire, e ciò sia per i momenti tecnico-professionali, sia per quanto riguarda
i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti. In caso di inosservanza della
condizione di cui sopra, certificata dal Responsabile Unico del Procedimento,
l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca immediata dell’incarico in
oggetto.
ART. 6

Compenso delle prestazioni

L’onorario per le prestazioni di cui al precedente art.1 viene computato come da
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offerta del professionista incaricato, allegata, e ammonta a complessivi euro
2.400,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi), così distinti::
€ 1.200,00 per la presentazione della S.C.I.A. antincendio per l’asilo nido di Monigo;
€ 1.200,00 per la presentazione della S.C.I.A. antincendio per l’asilo nido di Fiera.
I compensi di cui sopra sono da considerarsi comprensivi di ogni onere e spesa per
lo svolgimento dell’incarico in oggetto.
ART. 7

Modalità di pagamento

L’onorario di cui all’articolo precedente verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni
dalla data di consegna della documentazione al Comando dei Vigili del Fuoco,
previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di
fattura anche priva di vidimazione dell’ordine.
Nelle fatture emesse ai fini del pagamento dovrà essere indicato l’oggetto
dell’incarico, il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZF91931EB3 e il
seguente impegno di spesa: imp. 2016/_______.
ART. 8

Tracciabilità e Pagamenti

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi del citato art. 3 il professionista assume l’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, o, nel caso di conti correnti già
esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative a una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il professionista dovrà
altresì comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato i cui estremi siano stati comunicati alla
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stessa, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.
ART. 9

Norme generali e privacy

Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13
del 15 luglio 2013, il professionista dichiara di essere in possesso di 124 CFP (crediti
formativi professionali).
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle
norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto
compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente
contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in
materia.
ART. 10

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei
compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via
amministrativa nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del
provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.
ART. 11

Spese di contratto

Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale
registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle
vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi
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previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente
convenzione sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con
registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 12

Incompatibilità

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria
responsabilità che non vi è incompatibilità tra l’incarico oggetto della presente
convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato agli
art. 15 e 54 del “Regolamento dei Contratti” del Comune di Treviso, approvato con
D.C n. 44430/91 del 29/11/1994 e modificato con DCC n. 8258/18 del 23/2/1995.
ART. 13

Spesa

Le Parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare
presuntivamente ammontano ad euro 3.045,12 comprensivi degli oneri previdenziali
e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.
f.to PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Ing. Roberta Spigariol
f.to IL PROFESSIONISTA
Ing. Alberto Zara
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il professionista dichiara di
approvare specificamente gli articoli della presente convenzione.
f.to IL PROFESSIONISTA
Ing. Alberto Zara
"Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità
dalla data dell'ultima firma digitale".
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ALBERTO ZARA
INGEGNERE
STUDIO TECNICO
31100 TREVISO – Via Jacopo Riccati, 18

Spett.le Comune di TREVISO – Provincia di TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFASTRUTTURE
c.att. ing. ROBERTA SPIGARIOL e ing. ANDREA BALDAN
Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO (TV)
TREVISO, lì 07.03.2016
Oggetto: Preventivo di spesa per incarico professionale.
Presentazione della S.C.I.A. ANTINCENDIO per l’ASILO NIDO di FIERA con la Centrale
Termica a gas metano, sita in Via Leonardo Da Vinci n.8 a Treviso.
In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi trasmetto l'importo dell'onorario professionale relativo alla
presentazione della S.C.I.A. ANTINCENDIO della pratica di prevenzione incendi di cui in oggetto:
Onorario netto complessivo (a discrezione) = euro 1’200,00
Onorario lordo compreso I.V.A. al 22% e C.N.P.A.I.A. al 4% = euro 1’522,56.
L’incarico comprende:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Planimetria con indicazione degli elementi certificati ai fini della prevenzione incendi.
Raccolta e verifica delle dichiarazioni di conformità sugli impianti, in possesso della Committente.
Raccolta e verifica delle certificazioni dei materiali e strutture classificate ai fini della prevenzione incendi,
in possesso della Committente.
Certificazioni IN FORMA TABELLARE sui modelli CERT.REI dei Vigili del Fuoco e relative alle strutture
portanti e separanti dell’edificio.
Compilazione dei modelli DICH.PROD dei Vigili del Fuoco, relativamente ai materiali classificati ai fini
della prevenzione incendi.
Compilazione dei modelli CERT.IMP dei Vigili del Fuoco, relativamente agli impianti finalizzati alla
sicurezza antincendio.
Controllo del registro manutenzioni periodiche sulle attrezzature e impianti di protezione antincendio.
Sopralluoghi con prove e verifiche presso l’edificio.
Rilascio della ASSEVERAZIONE ai fini della prevenzione incendi.
Compilazione del modulo SCIA ANTINCENDIO e del bollettino per le tasse in favore dei Vigili del Fuoco.
Raccolta firme e consegna della documentazione al Comando Vigili del Fuoco.

Alla conferma dell’incarico il Comune di Treviso dovrà consegnarmi:
- planimetrie piani edificio (se modificate rispetto al parere VVF), quotate ed in scala 1:100;
- certificazioni e dichiarazioni sugli di impianti;
- certificazioni sui materiali e sulle strutture.
Tutta la pratica Vi sarà consegnata in n.2 copie cartacee e n.1 copia su supporto informatico ( PDF).
Restano escluse dal preventivo:
- eventuali certificazioni sulle strutture portanti e separanti in forma analitica;
- eventuali saggi e ripristini sulle strutture portanti e separanti;
- assistenza delle ditte di manutenzione durante le prove sugli impianti;
- bolli e versamenti in favore dei VV.F.
In attesa di Vs. notizie e della conferma dell'incarico, porgo distinti saluti.
il Professionista
ing. ALBERTO ZARA
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ALBERTO ZARA
INGEGNERE
STUDIO TECNICO
31100 TREVISO – Via Jacopo Riccati, 18

Spett.le Comune di TREVISO – Provincia di TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFASTRUTTURE
c.att. ing. ROBERTA SPIGARIOL e ing. ANDREA BALDAN
Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO (TV)
TREVISO, lì 07.03.2016
Oggetto: Preventivo di spesa per incarico professionale.
Presentazione della S.C.I.A. ANTINCENDIO per l’ASILO NIDO di MONIGO con la
Centrale Termica a gas metano, sita in Viale Nazioni Unite n.6 a Treviso.
In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi trasmetto l'importo dell'onorario professionale relativo alla
presentazione della S.C.I.A. ANTINCENDIO della pratica di prevenzione incendi di cui in oggetto:
Onorario netto complessivo (a discrezione) = euro 1’200,00
Onorario lordo compreso I.V.A. al 22% e C.N.P.A.I.A. al 4% = euro 1’522,56.
L’incarico comprende:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Planimetria con indicazione degli elementi certificati ai fini della prevenzione incendi.
Raccolta e verifica delle dichiarazioni di conformità sugli impianti, in possesso della Committente.
Raccolta e verifica delle certificazioni dei materiali e strutture classificate ai fini della prevenzione incendi,
in possesso della Committente.
Certificazioni IN FORMA TABELLARE sui modelli CERT.REI dei Vigili del Fuoco e relative alle strutture
portanti e separanti dell’edificio.
Compilazione dei modelli DICH.PROD dei Vigili del Fuoco, relativamente ai materiali classificati ai fini
della prevenzione incendi.
Compilazione dei modelli CERT.IMP dei Vigili del Fuoco, relativamente agli impianti finalizzati alla
sicurezza antincendio.
Controllo del registro manutenzioni periodiche sulle attrezzature e impianti di protezione antincendio.
Sopralluoghi con prove e verifiche presso l’edificio.
Rilascio della ASSEVERAZIONE ai fini della prevenzione incendi.
Compilazione del modulo SCIA ANTINCENDIO e del bollettino per le tasse in favore dei Vigili del Fuoco.
Raccolta firme e consegna della documentazione al Comando Vigili del Fuoco.

Alla conferma dell’incarico il Comune di Treviso dovrà consegnarmi:
- planimetrie piani edificio (se modificate rispetto al parere VVF), quotate ed in scala 1:100;
- certificazioni e dichiarazioni sugli di impianti;
- certificazioni sui materiali e sulle strutture.
Tutta la pratica Vi sarà consegnata in n.2 copie cartacee e n.1 copia su supporto informatico ( PDF).
Restano escluse dal preventivo:
- eventuali certificazioni sulle strutture portanti e separanti in forma analitica;
- eventuali saggi e ripristini sulle strutture portanti e separanti;
- assistenza delle ditte di manutenzione durante le prove sugli impianti;
- bolli e versamenti in favore dei VV.F.
In attesa di Vs. notizie e della conferma dell'incarico, porgo distinti saluti.
il Professionista
ing. ALBERTO ZARA

1

D:\PRATICHE\1805-13\incarico\incarico02_2016_ASILO S.PAOLO.doc

Tel. 0422 410923

Fax 0422 415559

Codice Fiscale ZRA LRT 60M21 I923W

Partita IVA 00884330267

E-mail: alzara@ingalbertozara.it
alzara@pec.ingalbertozara.it

