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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Siena

N° 1991  DEL 24/08/2017

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DELLA 
COPERTURA DEL PADIGLIONE CONOLLY PRESSO L'EX OP S. NICCOLO' DI 
SIENA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI 
LAVORI - CIG: Z6D1F7EE1F. RIF.TO DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 
1771 DEL 26.07.2017.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 3208
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IL DIRETTORE U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA
RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;
-  la  Deliberazione D.G.  n.  873 del  22 luglio  2016 “Approvazione schema del  Regolamento di 
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;
-  la  Deliberazione  D.G.  n.  876  del  22  luglio  2016  “Seconda  applicazione  del  Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione della U.O. Lavori Pubblici Siena;
- la Deliberazione D.G. n. 1102 del 29 settembre 2016 “Funzioni operative delle strutture di staff, 
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici”;
- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 “Funzioni operative delle strutture di staff, dei 
Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016 ”;

RICHIAMATA la deliberazione D.G. n. 311 del 7.4.2017 con la quale sono stati approvati, ai sensi 
dell’art. 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo Studio di fattibilità relativo all'intervento di restauro 
conservativo  del  Padiglione  Conolly,  presso  l'ex  Ospedale  Psichiatrico  San  Niccolò  in  Siena, 
elaborato internamente dalla U.O. Lavori Pubblici Siena nel marzo 2017, e il quadro economico 
dell'opera  che  prevede  una  spesa  per  lavori  pari  a  €  352.000,00  e  un  quadro  economico 
complessivo dell'intervento  pari a € 499.569,20;

RICORDATO altresì che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il  
sottoscritto Direttore  della U.O.C.  Lavori Pubblici Siena è responsabile del procedimento;

RICORDATO che l'intervento è ricompreso nel Piano Triennale ed Elenco Lavori della ex USL 7 
annualità 2015-2017 (Rif.to Piano Investimenti 2017-2019, approvato con deliberazione DG 673 
del 28.7.2017, Scheda LP25 N – codice finanziamento O pari ad € 500.000,00: mutuo da contrarre 
priorità 1);

VISTA la  propria  determinazione  n.  1771  del  27.7.2017  con  la  quale,  al  fine  di  arrestare  il 
processo  di  degrado  del  Padiglione  Conolly  e  in  attesa  della  realizzazione  dell'intervento  di 
restauro conservativo di cui allo  studio di fattibilità approvato con  determinazione n. 311/2017 
citata, si stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di porzioni della 
copertura e si approvava relativo il quadro economico dell'intervento con una spesa per lavori pari 
a € 62.000,00 e una spesa complessiva pari a € 102.579,82, come dettagliato nel Documento 
Preliminare alla Progettazione conservato agli atti;

PRECISATO che con la stessa determinazione n. 1771/2017 citata è stata altresì avviata, ai  sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva,  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di 
esecuzione dei lavori di di messa in sicurezza di porzioni della copertura  del Padiglione Conolly, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
citato, mediante ribasso sull'importo complessivamente stimato per onorari pari ad  € 21.867,76 
secondo  quanto  indicato  nella  lettera  di  invito  a  presentare  offerta,  allegata  alla  deliberazione 
medesima - CIG: Z6D1F7EE1F;

DATO ATTO che:
- con PEC del 27 luglio 2017 è stato richiesto a tre professionisti selezionati dall'’Elenco Aziendale 
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per il conferimento di incarichi di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ai 
100.000,00  Euro  –  Area  Senese  -   in  possesso  di  adeguata  e  specifica  professionalità,  di 
presentare  entro  le  ore  13  di  giovedì  10  agosto  2017  la  propria  offerta  per  lo  svolgimento 
dell'incarico in parola;

- entro il termine di scadenza sono pervenuti i preventivi di spesa richiesti e la migliore offerta è 
stata presentata dall'Arch.Sandro Cresti, con studio in Siena, via Fiorentina n.44, per un importo 
pari ad € 10.800,00, come da documentazione conservata agli atti di gara;

RITENUTO di  affidare  all'Arch.Sandro  Cresti  l'incarico  di  progettazione  definitiva,  esecutiva, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori di di messa in sicurezza di porzioni della copertura  del Padiglione Conolly, per un importo di 
€ 10.800,00, escluso oneri previdenziali e IVA, come da schema di disciplinare allegato sub A;

PRESO  ATTO delle  verifiche  effettuate  sull'aggiudicatario  in  merito  al  possesso  dei  prescritti 
requisiti; 

DETERMINA

1.  di  affidare  all'Arch.Sandro  Cresti,  con  studio  in  Siena,  via  Fiorentina  n.44,  l'incarico  di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di  esecuzione dei lavori  di messa in sicurezza di  porzioni della copertura  del 
Padiglione Conolly,  presso l'ex Ospedale Psichiatrico S.  Niccolò di  Siena,  per un importo  di  € 
10.800,00, escluso oneri previdenziali e IVA, come da schema di disciplinare allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A;

2. di specificare che il costo derivante dall'affidamento dell'incarico in parola, pari ad € 13.703,04, 
Iva  e  CNPAIA  incluse,  è  ricompreso  nel  quadro  economico  dell'intervento  per  una  spesa 
complessiva per lavori  di messa in sicurezza di porzioni della copertura  di €  102.579,82  (Rif.to 
Piano Investimenti 2017-2019, approvato con deliberazione DG 673 del 28.7.2017, Scheda LP25 
N– codice finanziamento O pari ad € 500.000,00: mutuo da contrarre priorità 1);

3. di dare  altresì atto che le spese relative all'intervento saranno registrate al Conto “Fabbricati 
indisponibili”  n.  32200011  del  Piano  dei  conti  aziendale,  riconducibile  all'Aggregato  AA  II 
“Immobilizzazioni Materiali” del Conto patrimoniale;

4.  di  pubblicare  il  presente  affidamento  di  incarico  sul  sito  web  aziendale  –  Amministrazione 
Trasparente;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 24.2.2005, n.40.

6. di dichiararare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della 
L.R. 40/2005 citata al fine di procedere alla messa in sicurezza delle coperture dell'immobile  prima 
dell'inizio della stagione invernale;
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Protocollo PEC       

Siena _______________

ALLEGATI: offerta economica PEC prot. n. 126680 del 10.08.2017

Gent. mo Arch. Sandro Cresti

pec: sandro.cresti@pec.architettisiena.it

OGGETTO:  affidamento delle prestazioni inerenti la progettazione 
definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori  di 
messa  in  sicurezza  di  porzione  della  copertura  del  Padiglione 
Conolly presso l'ex Ospedale Psichiatrico S. Niccolò in Siena.

CUP: C62C16000320005 
CIG: Z6D1F7EE1F

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Ing. Alessandro 
Frati, Direttore U.O. Lavori Pubblici - Sede Operativa di Siena.

Con la presente si comunica che, con propria determinazione  n. 
_____ del  ____________,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  a  lei 
conferito  l'incarico  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  dei 
lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e 
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di porzione della copertura 
del  Padiglione Conolly presso l'ex Ospedale Psichiatrico S.  Niccolò in 
Siena.

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'edificio denominato “Conolly” fa parte del complesso dell'ex Ospedale 
Psichiatrico San Niccolò, situato ai margini della città di Siena, in zona 
Porta Romana.
La realizzazione del padiglione “Conolly” è stata completata nel 1875 a 
modello di  “Panopticon Benthamiano”;  in particolare si  compone di un 
corpo centrale a forma rettangolare, due ali laterali a forma semicircolare, 
che ospitavano dormitori e celle e una porzione, anch'essa semicircolare, 
posta sul retro del corpo principale dove sono situate altre celle. Il corpo 
centrale è stato oggetto di sopraelevazione intorno al 1934.
Il  fabbricato  attualmente si  trova in  pessimo stato  di  conservazione a 
causa di un lungo periodo di inutilizzo e delle carenti manutenzioni: sono 
crollate una porzione della copertura al piano primo del corpo principale, 
porzioni  della  copertura  al  piano  terra,  prevalentemente  nelle  ali 

Dipartimento Tecnico
UOC Lavori Pubblici Siena

ing. Alessandro Frati

Sede operativa Siena
indirizzo  
Piazza Carlo Rosselli 26 - Siena
tel. 0577-536010  
fax 0577-536105
e-mail:
alessandro.frati@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111 

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE 
Azienda USL Toscana Sud Est
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB: www.uslsudest.toscana.it

PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

http://www.uslsudest.toscana.it/
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semicircolari, e le volte di alcune celle. 
L'intervento si pone l'obiettivo di arrestare il processo di degrado dell’immobile attraverso 
un intervento provvisorio di  messa in sicurezza di porzioni  di  copertura del  padiglione 
“Conolly”, in attesa della realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo 
finalizzati  alla salvaguardia della struttura e degli interni che presentano testimonianze 
materiali della memoria del luogo, come incisioni e graffiti, a rischio di deterioramento.
L'edificio è sottoposto a vincolo monumentale (ex L.1089/1939; Dlgs 42/2004, artt. 10 e 
11)  informatizzato secondo le  specifiche tecniche approvate  con Decreto  n.  7227 del 
21.11.2003.

In sintesi per l’intervento di messa in sicurezza delle coperture pericolanti, ammalorate e/o 
crollate,  è  stato  stimato  un  costo  pari  ad  €  62.000,00,  comprensivi  di  oneri  per  la 
sicurezza pari a € 15.000,00.

OGGETTO DELL'INCARICO
L'Azienda USL TOSCANA SUD EST affida, con il presente disciplinare, l'incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di  progettazione e esecuzione dei  lavori  di  messa in  sicurezza di  porzione della 
copertura del Padiglione Conolly presso l'ex Ospedale Psichiatrico S. Niccolò in Siena.

Le attività professionali richieste sono le seguenti:
• elaborazione del progetto definitivo, esecutivo, piano sicurezza e coordinamento;
• direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 

contabilità, liquidazione;
• emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'elenco dettagliato degli elaborati da presentare è riportato nel  Documento Preliminare 
alla Progettazione e nel prospetto di notula allegate alla lettera di invito. E' a disposizione 
lo Studio di Fattibilità  (SdF)  elaborato dalla U.O. Lavori Pubblici per la stima di spesa. 
L'Affidatario dovrà effettuare una analisi critica di quanto elaborato e proporre soluzioni 
migliorative, tenendo conto di quanto sopra esposto e in particolare dei limiti di spesa in 
precedenza riportati.
L'incarico ricomprende inoltre le seguenti attività:
-  partecipazione alle  conferenze di  servizi  interni  e  l’obbligo di  adeguare gli  elaborati 
progettuali alle prescrizioni che ne derivano;
-  partecipazione agli  incontri  in  contraddittorio  con  i  verificatori  nelle  varie  fasi  di 
progettazione;
-  rapporti  con gli  Enti  e  le  Autorità  deputate agli  atti  di  assenso necessari  (Comune, 
Soprintendenza,  Genio  Civile,  VV.FF,  SPISSL,  ecc.)  in  fase  di  progettazione  e 
realizzazione dell’opera,  compresa la  predisposizione integrale  delle  pratiche e il  loro 
deposito agli Enti preposti secondo la normativa vigente.

L'Azienda provvederà a consegnare all'Affidatario, in formato dwg, il rilievo planimetrico 
della struttura su cui è stato elaborato il DPP e lo SdF; è onere dell'Affidatario verificare la 
rispondenza del rilievo, tenendo conto anche di eventuali elementi di novità per lo stato 
dei luoghi, e predisporre il  rilievo adeguato per la presentazione in Soprintendenza, a 
corredo dell'intervento di messa in sicurezza.

Sono ricomprese  nell'incarico la predisposizione e presentazione degli  elaborati  grafici 
(progetto  definitivo)  e  tecnici  per  l'ottenimento  del  preventivo  assenso  da  parte  della 
Soprintendenza, trattandosi di  edificio notificato; altresì sono ricompresi nell'incarico la 
presentazione  degli  elaborati  grafici  e  tecnici  per  la  SCIA  al  Comune  di  Siena  e, 
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comunque,  ogni  altro  adempimento  o  predisposizione  necessaria  per  l'esecuzione 
dell'intervento.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del  
D.Lgs. 50/2016. L'Azienda affiderà mediante procedura di  gara, sul progetto esecutivo 
predisposto,  con  appalto  di  sola  esecuzione  dei  lavori,  o  interamente  a  corpo,  o 
interamente a misura o in parte a corpo e in parte a misura secondo le indicazioni che il 
progettista fornirà, preventivamente concordate con il RUP.

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati in numero di tre 
copie cartacee e di una copia su supporto informatico.

L'Affidatario  si  impegna  a  illustrare  il  lavoro  svolto  in  tutte  le  sedi  istituzionali,  
amministrative e di controllo, eventualmente convocate anche in conferenza dei servizi, al  
fine di ottenere tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi; dovrà inoltre collaborare con 
il soggetto preposto all'attività di verifica e con il RUP nella fase della progettazione.

La direzione dei lavori, l'assistenza giornaliera e la contabilizzazione delle opere 
dovrà essere curata con scrupolosa puntualità; l'Affidatario sarà riconosciuto responsabile 
per gli eventuali danni che l'Impresa appaltatrice dovesse subire per ritardi o omissioni  
allo stesso imputabili.

L'Affidatario  provvederà  a redigere gli  stati  di  avanzamento lavori,  compreso lo 
stato  finale,  previ  i  necessari  accertamenti  sul  rispetto  delle  norme  di  sicurezza, 
segnalando  al  RUP  le  motivazioni  di  carattere  tecnico  e  amministrativo  che  lo 
impedissero.

DURATA DELL'INCARICO
L'incarico decorrerà dalla data della sottoscrizione, per accettazione, del presente 

disciplinare e avrà termine alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Gli  elaborati  relativi  alla  progettazione  esecutiva  dovranno  essere  completati  e 

consegnati entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di inizio delle attività di progettazione che 
sarà comunicata da parte del RUP, così suddivisi:
- 30 giorni per l'elaborazione del progetto definivo a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del disciplinare di incarico:
-  20  giorni  per  l'elaborazione  del  progetto  esecutivo  a  decorrere  dalla  data  di  
approvazione del progetto definitivo.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere modifiche o integrazioni al progetto; la richiesta di 
tali modifiche o integrazioni potrà comportare un prolungamento dei tempi di consegna 
degli elaborati di cui sopra  da concordare opportunamente tra le parti.

All'atto della consegna degli elaborati il Responsabile del procedimento, in contraddittorio 
con l'Affidatario,  provvederà  alla  verifica formale della  completezza degli  elaborati  del  
progetto stesso.

SUBAPPALTO
L'affidatario del servizio non potrà avvalersi del subappalto.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Le competenze per l'espletamento delle attività professionali richieste, come sopra 

dettagliatamente elencate e come da offerta economica allegata, sono  pari a € 10.800,00 
comprensivi  di  spese, oltre contributo previdenziale ed iva nella misura del  22%,  così 



Pagina 7 di 12

articolate:
– €  4.660,55  per  onorari  relativi  alle  attività  di  progettazione  definitiva 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
– € 6.139,45 per onorari relativi alle attività di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione.

L'importo del corrispettivo per la progettazione sarà determinato applicando i criteri 
definiti nel progetto di notula di gara applicando il ribasso proposto dall'affidatario, sulla 
base delle opere effettivamente progettate e approvate dalla S.A.

Per la direzione dei lavori il corrispettivo sarà determinato a consuntivo sulla base 
delle  percentuali  previste  in  corrispondenza  delle  classi  e  categorie  ed  in  ragione 
dell'importo dei lavori.

PAGAMENTI
L'onorario relativo alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, pari ad € 4.660,55, oltre contributo previdenziale ed iva, sarà corrisposto 
alla consegna degli elaborati inerenti alla progettazione esecutiva.

Il  compenso per la progettazione esecutiva, in ogni caso, potrà essere disposto 
solo a seguito della presentazione di polizza assicurativa di cui al successivo paragrafo 
del presente disciplinare.

L'onorario relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, pari ad € 6.139,45, oltre contributo previdenziale ed iva, sarà liquidato  
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Gli onorari di cui sopra verranno corrisposti previa attestazione del RUP. della regolare 
esecuzione della prestazione richiesta.  A tal fine l'Affidatario dovrà presentare al RUP la 
proposta di notula che sarà dallo stesso verificata e approvata; solo dopo l'approvazione 
della proposta di notula l'Affidatario potrà presentare fattura elettronica ai sensi del D.M. 
55 del 3 aprile 2013. 

Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Il  pagamento  verrà  comunque  disposto  solo  dopo  la  verifica  della  permanenza  della 
regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario. 

Allo  scopo  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  L. 
13.8.2010,  n.  136  e  s.m.i.  l'incaricato  assume su  di  sé  l'obbligo  di  utilizzare  il  conto 
corrente bancario presso ________________, Iban:

____________________________

dedicato, anche in via non esclusiva, dove dovranno essere registrati  tutti  i  movimenti 
relativi all'incarico in oggetto con delega ad operare su di esso a:

_______________,  nato  a  _______ il  _________ residente  _____________ -  C.F. 
_____________________

riportando sui documenti contabili e fiscali il codice CIG ed il codice CUP.
Ogni inottemperanza a quanto previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. citata.
Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche ai 
sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 è:
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Codice Univoco Ufficio Fatturazione Siena: ZXFD74
Denominazione IPA Ufficio: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est

POLIZZA ASSICURATIVA
 
L'Affidatario,  contestualmente  alla  firma  del  presente  disciplinare  presenta 

dichiarazione  rilasciata  da  ____________ in  data  _________ contenente  l'impegno  a 
rilasciare polizza di  responsabilità civile professionale, a far data dall'approvazione del 
progetto  esecutivo,  con  specifico  riferimento  ai  lavori  progettati,  ai  sensi  dell'art.  24 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Tale polizza dovrà essere presentata contestualmente alla consegna del progetto 
esecutivo e avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data del certificato di  
regolare esecuzione. 

La  garanzia  dovrà  essere  prestata  per  un  massimale  pari  al  10%  dei  lavori  
progettati.

PENALI 
La penale giornaliera da applicare al professionista per il mancato rispetto dei tempi di 
consegna degli elaborati progettuali è stabilita nella misura dello 0,1% del corrispettivo 
contrattuale.  Un  ritardo  superiore  a  30  giorni,  ferme  restando  le  penali  ed  eventuali  
possibili rivalse o responsabilità personali, potrà comportare la revoca dell'incarico. Sono 
fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al professionista e a cause di forza maggiore.  
In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Quanto sopra previsto non si 
applica in caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, 
delle  leggi,  regolamenti  o  a  causa  dell'incompletezza  o  inidoneità  degli  elaborati.  
L'Affidatario,  in  caso  di  accertati  errori  ed  omissioni  nella  redazione  del  progetto,  ha 
l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo ed onere aggiuntivo per il 
committente.

Le penali saranno applicate, su proposta del RUP, previa contestazione del ritardo 
all'Affidatario  ed  assegnazione  di  un  termine,  non  inferiore  a  cinque  giorni  per  la 
presentazione di eventuali controdeduzioni.

INCOMPATIBILITÀ
L'Affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle 

condizioni  di  incompatibilità  con  la  prestazione  professionale  richiesta,  ai  sensi  delle 
disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuale e si impegna a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'Affidatario,  una  volta  conosciuta  l'identità  dell'aggiudicatario  e  esecutore  dei 
lavori,  qualora  abbia  in  essere  rapporti  professionali  con  questi,  ne  deve  segnalare 
l'esistenza  all'Azienda,  alla  cui  valutazione  discrezionale  è  rimesso  l'esame  della 
sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase di direzione lavori.

All'Affidatario, relativamente alla fase di direzione lavori, è precluso, dal momento 
della aggiudicazione e fino alla regolare esecuzione, accettare incarichi dall'appaltatore.

RECESSO E RISOLUZIONE
L'Azienda,  richiamando quanto  disposto  dal  comma 1 dell'art,  2237 del  Codice 

Civile, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato. In tal caso all'Affidatario sarà dovuto un compenso proporzionale 
al lavoro già eseguito.

A sua volta l'Affidatario può avvalersi della facoltà di recesso per giusta causa; in 
tal caso avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al  compenso per l'opera svolta da 
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.
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L'Azienda  ha  altresì  la  facoltà  di  sospendere  l'incarico  in  qualsiasi  momento, 
mediante  decisione motivata  comunicata  all'Affidatario.  Anche in  caso di  sospensione 
dell'incarico da parte del committente, l'affidatario ha diritto ad ottenere la corresponsione 
dell'onorario e delle spese per il  lavoro effettuato fino alla data della sospensione, se 
svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto.

In ogni  caso di  risoluzione del  contratto  per inadempimento dell'Affidatario,  non 
saranno dovuti indennizzi di sorta e saranno solamente rimborsate all'Affidatario le spese 
vive sostenute da dimostrarsi in apposita lista documentale; nel caso di risoluzione del 
contratto  per  inadempimento  da  ritardo,  dovranno  comunque  essere  corrisposte 
all'Azienda le penali per ritardo.

In caso di risoluzione del contratto il pagamento delle spese vive è subordinato alla  
consegna  all'Azienda  degli  eventuali  elaborati  progettuali  già  predisposti;  è  fatta 
comunque salva ogni azione per danno.

CONDIZIONE SOSPENSIVA
Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile l'efficacia del contratto, per quanto attiene 

all'effettivo espletamento dell'incarico di direzione dei lavori, assistenza e contabilità dei 
lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva,  è  sottoposto  a  condizione 
sospensiva costituita dall'adozione del provvedimento che indice la gara di appalto per la 
realizzazione dei lavori.

Nel  caso che entro  un  anno dall'approvazione  del  progetto  esecutivo  da parte 
dell'Azienda committente non si addivenisse all'adozione del predetto provvedimento, il 
presente contratto cessa, per quanto attiene all'incarico di direzione dei lavori, di avere 
ogni effetto tra le parti.

In  tale  ipotesi  l'Affidatario  non  avrà  diritto  ad  alcun  indennizzo  per  la  parte  di 
incarico non effettivamente espletata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'incarico, per quanto non previsto dal presente disciplinare, è regolato dal D.Lgs. 

50 del 18.04.2016 e dal D.P.R. 207 del 05.10.2010 per quanto transitoriamente in vigore.

FORO COMPETENTE 
Ogni controversia conseguente o inerente al presente disciplinare viene devoluta a 

Foro di Siena.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Ai  sensi  del D.Lgs.  196/2003  la  conservazione  dei  dati  personali  raccolti  è 

finalizzata  alla  gestione della  procedura  negoziale.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, lealtà e trasparenza in modo da assicurare la 
tutela  della  riservatezza  degli  interessati,  fatta  salva  comunque  la  pubblicità  della 
procedura  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  vigenti.  Il  trattamento  verrà  effettuato 
anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione 
dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. Il responsabile 
del trattamento è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Frati. Il soggetto 
interessato,  qualora  intenda esercitare  i  diritti  di  cui  al  D.Lgs. 196/2003,  dovrà  darne 
esplicita comunicazione nella forma scritta al responsabile del trattamento sopra indicato. 

All'Incaricato  è  fatto  divieto  di  procedere  al  trattamento  di  dati  personali  di  cui 
venga  a  conoscenza  durante  lo  svolgimento  delle  prestazioni:  i  dati  personali  sono 
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comprensivi  di  tutte  le  informazioni  concernenti  l'Azienda,  in  particolare,  di  notizie 
concernenti organizzazione, organigramma, patrimonio e attività svolte.

Il  presente  disciplinare  viene  sottoscritto,  per  accettazione  dall'incaricato,  con  firma 
digitale.

DIRETTORE U.O.LAVORI PUBBLICI - SIENA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Frati

PER ACCETTAZIONE
Arch. Sandro Cresti 
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