
Prot. 7148/2020

Comune di Malo 

Provincia di Vicenza

CONVENZIONE
PER CONFERIMENTO INCARICO

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
RELATIVO AI LAVORI “CENTRO POLIFUNZIONALE A MOLINA DI MALO. Lotto 2. STRALCIO 2 –
REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI”.

CIG: Z572C66339

Professionista: ZANATA GROUP STUDIO ASSOCIATO di Bassano del Grappa (VI).
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Tra il COMUNE DI MALO, nella persona del legale rappresentante dott. Livio Bertoia, Segretario Generale del
Comune di Malo, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente
atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248

e

lo studio associato di professionisti denominato “ZANATA GROUP STUDIO ASSOCIATO”, con sede in Bassano del
Grappa (VI), Prato Santa Caterina n.14, C.F./P.IVA 02772950248, rappresentato legalmente dai seguenti professionisti:
- ZANATA arch. Felics, nato a Bassano del Grappa (VI) il 26/5/1966, C.F. ZNTFCS66E26A703T, iscritto all’Albo degli
Architetti di Vicenza al n. 968 dal 1995;
- ZANATA geom. GIAMPI, nato a Bassano del Grappa (VI) il 20/12/1962, C.F. ZNTGMP62T20A703R, iscritto al
Collegio dei Geometri di Vicenza al n. 1550 dal 1987;
di seguito indicato come “Professionista”.

ART. 1) – OGGETTO
In esecuzione della determina n. 212 del 17 marzo 2020 il Comune di Malo, per il tramite del proprio legale
rappresentante, affida al Professionista che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni di direzione lavori,
compresa contabilità e certificato regolare esecuzione, e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativo all'opera “CENTRO POLIFUNZIONALE A MOLINA DI MALO, LOTTO 2. STRALCIO 2. REALIZZAZIONE
BLOCCO SERVIZI”.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Nell’esecuzione del presente incarico il Professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo
particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. n. 207/2010,
per le parti ancora in vigore.
Nello svolgimento dell’incarico il Professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi
costantemente con il Responsabile del Procedimento:

Specifiche per: Direzione Lavori, contabilità e C.R.E.
Il Professionista dovrà assolvere alle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dal D.M. n. 49 del
07.03.2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione”, del D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.
In particolare dovrà:
- redigere la documentazione ed effettuare le attività previste in capo alla Direzione Lavori dalle normative di settore;
- garantire la propria presenza in cantiere almeno 1 (una) volta alla settimana. Dovrà avvisare il RUP del calendario
settimanale di presenza in cantiere almeno la settimana precedente;
- garantire, oltre a quanto indicato al punto precedente, la propria presenza in cantiere in tutte quelle situazioni che
riguardino lavorazioni particolari e/o critiche, nonché su richiesta del RUP;
- partecipare a riunioni di coordinamento con il RUP (e/o riunioni di presentazione dell’andamento dei lavori);
- mantenere costantemente monitorato il cronoprogramma dei lavori, verificando eventuali scostamenti rispetto a quello
concordato e mettendo in atto tutte quelle azioni necessarie al suo rientro/rispetto;
- redigere il Certificato di Regolare Esecuzione alla conclusione dei lavori;
Nell’onorario per la direzione dei lavori è compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle eventuali riserve
d’impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento,
totale o parziale, delle riserve stesse.

Specifiche per: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Il Professionista dovrà assolvere alle funzioni di coord inatore del la  s icurezza in  fase  d i  esecuz ione,
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
In particolare dovrà:

- garantire al responsabile del procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’ente committente
da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del
procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08
e successive modificazioni ed integrazioni, per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del
coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese
e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in
conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse;

- controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta
attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di proseguo dell’attività di cantiere, impartendo
all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in
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relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al responsabile del
procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza, da parte dell’impresa, all’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente
e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori
e/o del responsabile del procedimento, di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al
comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza;
- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio
collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia
della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 1 (UNA)
volta alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali
nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile procedimento/responsabile dei lavori; il
coordinatore, anche tramite un eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere,
del registro di cui al successivo punto del presente articolo;
- registrare nel giornale dei lavori ogni sopraluogo effettuato;
- effettuare nelle forme e tempi previsti dalla legge le comunicazioni e/o notificazioni all'impresa, comprese le indicazioni
impartite alla stessa e al direttore lavori;
- verificare la presenza in cantiere del solo personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori
d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse Edili.
L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del
procedimento/responsabile dei lavori;
- inviare al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel
cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le
inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92, comma 1,
lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in
collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali
riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
- segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o
potenziale rispetto al buon andamento del cantiere;
Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine
ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del
tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in
vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso
dello svolgimento dell’incarico, il Professionista venisse a conoscenza.
Il Professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto,
che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – TERMINI PER ESPLETAMENTO INCARICO
Il Professionista è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico a partire dalla data di consegna dei
lavori all'impresa appaltatrice e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori.

ART. 5) – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, è fissato in complessivi € 13.956,80 (€ 11.000,00 + € 440,00 C.I. 4% + €
2.956,80 IVA 22%), come da preventivo in data 11/3/2020, prot. 5501/2020.

ART. 6) – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della relativa parcella con le seguenti modalità:

– 80% in relazione agli stati di avanzamento emessi;

– 20% alla completa conclusione dei lavori con emissione del CRE.
In caso di inadempimento contrattuale l’Ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di
acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto
adempimento.
In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa
(penali).
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Le fatture relative all'incarico dovranno essere Trasmesse al Comune di Malo in formato elettronico, secondo il formato
di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013 (Codice IPA del Comune: OOFE8G, Nome
Ufficio: Comune di MALO – CIG: Z1A289A828). Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN IT33K0880760160016008013521, presso la
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO, filiale di Bassano del Grappa ( VI), con esclusione di responsabilità per
il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.
Il Comune si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di
VICENZA (VI) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. 

ART. 7) – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente
affidamento (CIG) è Z572C66339 e il codice unico di progetto (CUP) è H58B18000170004.
Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all’incarico, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia
della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. La polizza dovrà essere rinnovata fino a
conclusione dell’incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 9) – PENALI
In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non
concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 9) e 10), il Comune potrà applicare le
seguenti penali:
a) Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento)
dell’onorario di cui all'art. 5, per ciascun inadempimento; 
b) Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque
per mille) dell’onorario di cui all'art. 5, per ciascun giorno di ritardo; 
c) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro percento)
dell’onorario di cui all'art. 5, per ciascun inadempimento.

ART. 10) – RISOLUZIONE E RECESSO
Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le
disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11) – INCOMPATIBILITÀ 
Per il Professionista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all’incaricato di intrattenere rapporti
professionali con l’esecutore.
L’incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di
cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Il Professionista ha dichiarato l’assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità, ai sensi dell’art. 15 del DLgs
33/2013 e dell’art 20 del DLgs 39/2013.

ART. 12) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
Il Professionista dichiara di aver preso atto, conoscere ed accettare, il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
anni 2019 - 2021", che comprende il "Programma della Trasparenza" ed il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del
Comune", approvato con delibera di Giunta Comunale del n. 10 del 28/01/2020 (link:https://tinyurl.com/rd6uj6p);

ART. 13) – CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e il Comune di Malo in relazione all’interpretazione
o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Vicenza. 

ART. 14) – RINVIO 
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Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del
D.Lgs. 50/2016 e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per
quanto applicabile.

ART. 15) –CORRISPONDENZA 
La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 16) – SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’IVA e del contributo
previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’incaricato.
Si intendono, altresì, a carico dell’incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto. 

ART. 17) - CLAUSOLE FISCALI 
Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del
D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 18) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i
dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le
finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali
proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente. 
Al riguardo le Parti stesse precisano che: 
• l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto.
• hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Malo – email info@comune.malo.vi.it - PEC malo.vi@cert.ip-veneto.net
– tel. 0445-585211; il responsabile della protezione dei dati è Avv. Anna Tarocco – tel. 045.7614844 – email
anna.tarocco@studiocavaggioni.it – PEC avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it.

Per il COMUNE DI MALO
dott. Livio Bertoia (f.to digitalmente) 

Per lo Studio Associato ZANATA GROUP 
arch. Felics Zanata (f.to digitalmente) 

geom. Giampi Zanata (f.to digitalmente)
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