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Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

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

N° 2384  DEL 13/10/2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  COORDINATORE  DELLA
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI  LAVORI DI
BONIFICA ACUSTICA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO  DI  ABBADIA  SAN  SALVATORE  (SI)  IN  DANNO
ALL'APPALTATORE.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 3886
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IL DIRETTORE  UOC 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.C. 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”;

PRECISATO che  l'intervento  di  realizzazione  delle  opere  di  sistemazione  esterna,  rifacimento 
centrali  tecnologiche e ristrutturazione dell'area radiologica del Presidio Ospedaliero di Abbadia 
San Salvatore (SI) è ricompreso nell'intervento generale di “Riorganizzazione del P.O. di Abbadia 
San  Salvatore”,  ammesso  a  finanziamento  con  Decreto  del  Ministero  della  Salute  in  data 
2.11.2010 per un costo totale di € 5.119.000,00 di cui € 4.417.500,00 a carico dello Stato ed € 
701.500,00 a carico aziendale (fondi ex Art. 20 L.67/1988 – Riparto 2007) Rif.to Piano Investimenti 
2017-19 Scheda: LP3; Intervento: E; Fonti finanziamento: T M, allegato al Bilancio di Previsione 
2017 approvato con deliberazione DG n. 673/2017;

DATO ATTO che in data 28 settembre 2016 i lavori sono stati ultimati, come da verbale agli atti del  
procedimento, dal quale risulta altresì la permanenza di problematiche relative alla rumorosità del 
gruppo elettrogeno, rilevate dal Collaudatore Impiantistico nel corso dei sopralluoghi di verifica;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 1337 del 09/06/2017 con cui si affidavano a RIDOLFI 
Rent srl con sede legale in Signa (FI), i lavori di bonifica acustica del gruppo elettrogeno, in danno 
all'appaltatore, SOCIM Spa di San Sebastiano al Vesuvio (NA);

PRESO ATTO  che l'impresa aggiudicataria  Ridolfi  Rent  srl  ha  comunicato la  necessità  di  più 
imprese esecutrici, anche non contemporanee, per dare l'opera compiuta a regola d'arte;

RILEVATO pertanto che, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 81/2008, si rende necessaria la redazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché la nomina di un Coordinatore della Sicurezza per 
la progettazione e l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO  che  l'urgenza di  eseguire i  lavori  di  bonifica  acustica del  gruppo elettrogeno, 
dovuta alla necessità di procedere all'emissione del certificato di collaudo dei lavori, non consente 
di avvalersi di personale interno già pesantemente impegnato nelle ordinarie attività di servizio;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza al Geom. Michele Giubbilei 
con Studio in Castiglione d'Orcia (SI), iscritto nell'Elenco Aziendale e in possesso di adeguata  e 
specifica  professionalità  per  lo  svolgimento  delle  attività  in  parola  in  quanto  già  designato dal 
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Direttore dei lavori  di riqualificazione del Presidio Ospedaliero di  Abbadia San Salvatore, Lenzi 
Consultant srl, quale  Direttore Operativo Responsabile dell'Ufficio di Direzione dei lavori in loco; 

VISTA la proposta di notula presentata dal Geom. Michele Giubbilei per lo svolgimento dell'incarico 
in parola, pari ad € 1.080,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, da ritenersi congrua (ALL.A);

VISTI:
- l'art.  125  comma 11  del  D.Lgs.163/2006  e  s.m.i.,  applicabile  alla  procedura  in  parola,  che 
stabilisce  l'affidamento  diretto  dei  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  Euro  da  parte  del 
responsabile del procedimento; 

- Il “Regolamento per la disciplina dei servizi tecnici in economia”, aggiornato con deliberazione 
D.G. n. 265 del 9.7.2013, che stabilisce, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.  citato,  l'affidamento  diretto  dei  servizi  tecnici  di  importo  inferiore  a  40.000,00  Euro  a 
professionisti iscritti nell'Elenco Aziendale;

DETERMINA

1. di affidare al Geom. Michele Giubbilei, con Studio in Castiglione d'Orcia (SI), l'incarico di 
coordinatore  della  sicurezza  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori  di  bonifica 
acustica del gruppo elettrogeno presso il Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore 
(SI), per un corrispettivo, pari ad €  1.080,00, oltre oneri previdenziali e fiscali,  come da 
schema di disciplinare allegato sub A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto 
- CIG: ZDF20369E6;

2. di stabilire che, ai sensi degli artt. 197 e 199 del D.P.R. 554/1999, applicabile alla procedura 
in  parola,  l'importo  derivante  dall'incarico  in  oggetto,  come  da  ultimo  determinato  nel 
Certificato  di  collaudo,  sarà  posto  a  carico  dell'Appaltatore  quale  danno  da  rifondere 
all'Azienda per le maggiori spese dipendenti dall'esecuzione di ufficio e pertanto detratto 
dalla somma da corrispondere a saldo dei lavori;

3. di precisare pertanto che il costo derivante dall'affidamento l'incarico di Coordinatore della 
Sicurezza  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  pari  complessivamente  ad  € 
1.370,30, è da considerarsi ricompreso all'interno dell'importo dell'intervento ammesso a 
finanziamento – alla voce economie di gara - con Decreto del Ministero della Salute in data 
2.11.2010 per un costo totale di € 5.119.000,00 di cui € 4.417.500,00 a carico dello Stato 
ed € 701.500,00 a carico aziendale (fondi ex Art. 20 L.67/1988 – Riparto 2007) Rif.to Piano 
Investimenti  2015-17 Scheda:  LP3;  Intervento:  E;  Fonti  finanziamento:  T M,  allegato al 
Bilancio di Previsione 2015 approvato con deliberazione DG n. 336 del 30.6.2015;

4. di effettuare la registrazione della spesa al Conto “Sistemazione esterne e tecnologiche 
P.O.  Abbadia  San  Salvatore”  n.  32900017  del  Piano  dei  conti  aziendale,  riconducibile 
all'Aggregato AA II “Immobilizzazioni Materiali” dell'esercizio di competenza;

5. di  dare  atto  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;
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6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, 
della L.R. 40/2005;

7. di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.42,  comma 4, 
della  L.R.  40/2005  citata  al  fine  di  concludere  celermente  le  operazioni  di  collaudo 
l'intervento  di  realizzazione  delle  opere  di  sistemazione  esterna,  rifacimento  centrali 
tecnologiche e ristrutturazione dell'area radiologica del  Presidio Ospedaliero di  Abbadia 
San Salvatore.

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
ING. ALESSANDRO FRATI
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Siena, _________________
Prot. PEC

ALLEGATI: Preventivo prestazioni professionali del  12.10.2017.

Gent.mo GEOM. MICHELE GIUBBILEI
Via Fiume, 10

53023 CASTIGLIONE D'ORCIA SI

e-mail: giubbilei.guerrini@inwind.it

OGGETTO: Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei  lavori  di  bonifica  acustica  del  gruppo elettrogeno in danno  all'appaltatore 
presso lo Stabilimento Ospedaliero di Abbadia San Salvatore.

CUP: H25D10000180006
CIG: ZDF20369E6 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP), PROGETTISTA E DIRETTORE 
DEI LAVORI: Ing. Alessandro Frati, Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena.

Con  la  presente  si  comunica  che,  con  propria determinazione  n.  ______ del 
____________ è stato a lei  conferito l'incarico di  coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione  di cui agli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai 
lavori  di  bonifica  acustica  del  gruppo  elettrogeno  in  danno  all'appaltatore presso  lo 
Stabilimento Ospedaliero di Abbadia San Salvatore.
L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 27.000,00, compresi oneri della sicurezza.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare di incarico si fa rinvio al 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato anche Codice,  al  D.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554, al DM LL.PP 19 aprile 2000, n. 145, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla L.R.T.  
13 luglio 2007, n. 38 e a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Attività ed obblighi dell'incaricato

E'  fatto  obbligo  all'incaricato,  durante  lo  svolgimento  dell'incarico  conferito,  di  attenersi  a 
quanto  previsto dal  D.Lgs.  81/2008 sulla  sicurezza  dei  cantieri  fissi  e  mobili;  per la  fase 
progettuale, a quanto disposto dall'art.91 del citato Decreto e, in particolare:
- redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto contatto con il progettista (PSC);
- predisporre i fascicoli contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione  
dei rischi cui sono esposti i lavoratori, tenuto conto anche delle norme di buona tecnica.

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere consegnati al RUP entro il termine di dieci giorni  
decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione per  accettazione del  presente  disciplinare,  in  triplice 
copia cartacea e su supporto informatico.

Per  la  fase  esecutiva si  intende  far  riferimento  alle  attività  previste  all'art.92  del  D.Lgs. 
81/2008 ed in particolare:

- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza ex art. 131 del D.Lgs. 163/2006  e art. 
89  del  D.Lgs.  81/2008 predisposto  dall'Impresa  assicurandone  la  coerenza  con il  Piano di  
Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei  lavori  e alle eventuali  modifiche 
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del  
cantiere, assicurando altresì che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani  
Operativi di Sicurezza;

Direzione Amministrativa

Dipartimento Tecnico
U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA

Rifto: D.ssa Ilaria Profeti
Piazza Carlo Rosselli, 26
tel. 0577 994076 - 536006
fax 0577 536105
e-mail:
ilaria.profeti@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.i
t

http://www.uslsudest.toscana.it/


Pagina 6 di 9

- verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, la corretta applicazione delle procedure di lavoro e  
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute  
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza  predisposto dall'Impresa;

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

- 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,  anche  mettendo  loro  a  
disposizione il  Piano di Sicurezza;

-  verificare  la  documentazione  obbligatoria  (registro  infortuni,  libretti  apparecchi  di  sollevamento  e  recipienti  a  
pressione, esposizione al rumore, denuncia impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, conformità impianto  
elettrico di cantiere etc. )

- informare periodicamente il RUP sull'applicazione della normativa di sicurezza in cantiere e sull'esito delle visite  
periodiche effettuate nello stesso cantiere;

- segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle  
disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza;

- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la  
risoluzione del contratto;

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

- raccogliere gli eventuali verbali rilasciati dagli organi di vigilanza e documentare gli adempimenti alle prescrizioni  
impartite.

Nell'adempimento  dell'incarico  il  Coordinatore  dovrà  operare  programmando  con  adeguata  frequenza  visite  in  
cantiere che accertino l'osservanza da parte dell'Impresa di  tutti  gli  adempimenti  previsti  in materia di sicurezza,  
mantenendo  aggiornati  i  documenti  in  materia  previdenziale,  infortunistica,  assistenziale  nonché  fiscale  e  
predisponendo riunioni periodiche di cui dovrà rendere conto al Responsabile del procedimento.
In  particolare  è  fatto  obbligo  all'incaricato  di  verificare  con regolarità,  ai  fini  di  contrastare  il  lavoro  nero,  che 
l'Appaltatore esponga in cantiere l'elenco giornaliero dei propri dipendenti nominalmente individuati nonché delle  
eventuali  imprese  subappaltatrici  regolarmente  autorizzate  e  delle  altre  imprese  esecutrici  (anche  noli  a  caldo  e 
fornitura con posa in opera) che operano nel cantiere.
Il Coordinatore si accerterà che l'Impresa appaltatrice, come le altre Imprese esecutrici, tengano in cantiere copia del  
libro matricola (con vidimazione INAIL) e del registro delle presenze, regolarmente aggiornati e, ad ogni visita, dovrà  
verificare che i nominativi riportati nell'elenco giornaliero delle presenze dei dipendenti corrispondano al personale 
effettivamente presente in cantiere e ai nominativi riportati sul libro matricola; in caso di presenza di personale non  
risultante  dai  libri  matricola,  il  Coordinatore  disporrà  l'immediato  allontanamento  dal  cantiere  di  tale  personale,  
informandone il Direttore dei lavori ed il RUP.

Durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data della sottoscrizione, per accettazione, del presente disciplinare e avrà termine  
alla data di ultimazione dei lavori.
Tempi per la consegna del PSC: 10 giorni dalla firma del presente incarico.
Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  trenta  naturali  giorni  successivi  e 
consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto stesso. 

Variazioni progettuali

Il RUP si impegna a comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del progetto esecutivo che 
possa incidere sull'organizzazione della sicurezza in cantiere, ovvero determinare l'esigenza di ulteriori adempimenti  
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Pagina 7 di 9

Subappalto

L'incaricato del servizio non potrà avvalersi del subappalto.

Compenso professionale

L'ammontare dell'onorario, come risulta dall'offerta presentata, è di € 1.080,00 oltre CASSA GEOMETRI 4% e IVA 
22% così articolato:
€ 540,00 per il coordinamento della sicurezza per la progettazione lavori;
€ 540,00 per il coordinamento della sicurezza per l'esecuzione lavori.

Modalità di pagamento

Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  in  un'unica  soluzione  alla  conclusione  dell'incarico  stesso.  Il 
corrispettivo di  cui sopra verrà versato,  previa attestazione del  R.U.P.  della regolare esecuzione della prestazione 
richiesta e successiva emissione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Potrà essere  
richiesto dal professionista, e concordato con il RUP, un pagamento in acconto degli onorari relativi al coordinamento 
sicurezza progettazione lavori come sopra determinati.
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:

IBAN: IT 35 V 01030 71811 000000094964

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:

MICHELE GIUBBILEI nato ad ABBADIA SAN SALVATORE il 21/09/2017 e residente in CASTIGLIONE 
D'ORCIA, Fraz. CAMPIGLIA D'ORCIA Via G.Verdi n.11/b C.F. GBBMHL71P21A006R

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:
Codice Univoco Ufficio Fatturazione Siena: ZXFD74
Denominazione IPA Ufficio: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est.

Penali

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di espletamento delle  
prestazioni di cui al presente disciplinare, al soggetto incaricato del servizio, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ 
(uno per mille) dei compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile del Procedimento, fino ad  
un massimo del 10%.

Detta penale sarà comminata dal Responsabile del Procedimento ed applicata con deduzione dall'importo del 
corrispettivo spettante.

Nel  caso  in  cui  il  ritardo  nell'espletamento  superi  i  20  giorni,  divenendo pertanto  termine  essenziale  ex 
art.1457  c.c., quando  l'importo  delle  penali  superi  il  10%,  o  quando  l'incaricato  si  renda  responsabile  di  
inadempimento o non esatto adempimento avente carattere di gravità, non osservi o violi le clausole previste dalla  
presente lettera d'invito, l'Azienda potrà disporre la risoluzione del contratto con le modalità di cui al successivo  
punto.

Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il soggetto incaricato del servizio non si attenga alle indicazioni formulate dal RUP o sorgano  
divergenze  con  l'Azienda,  dopo  la  terza  contestazione  scritta,  senza  che  l'incaricato  del  servizio  abbia  addotto 
giustificazioni  accettate  e  perduri  l'inottemperanza  a  quanto  contestato,  il  contratto  s'intenderà  risolto  per  colpa  
dell'affidatario e si procederà alla declaratoria della risoluzione del contratto, fermo restando il diritto dell'Azienda al  
risarcimento del danno.



Pagina 8 di 9

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo tutta la documentazione inerente alle attività  
svolte  dovrà  essere  consegnata  all'Azienda  che  riconoscerà  all'affidatario  il  compenso  per  le  sole  prestazioni  
riconosciute utili.

Revoca dell'incarico

E' facoltà dell'Azienda revocare motivatamente l'incarico conferito, previa formale contestazione scritta, nel  
caso  in  cui  il  professionista  non osservi  le  norme  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza  e  le 
disposizioni del presente disciplinare di incarico. Nel caso di revoca dell'incarico spetterà al professionista unicamente 
il pagamento degli onorari e delle spese sostenute per l'opera svolta sino alla notifica della revoca fermo restando il  
diritto dell'Azienda di far valere ogni ragione o compenso per i danni eventualmente subiti.

Controversie
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto si ritiene competente il Foro di Siena. E'  

escluso il ricorso all'Arbitrato.

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.C. Lavori Pubblici Siena, 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 
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 con firma digitale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

Ing. Alessandro Frati
L'INCARICATO, PER ACCETTAZIONE
GEOM. MICHELE GIUBBILEI

IP/ip
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PREVENTIVO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

 

PREMESSA  

 

Incarico prestazioni da svolgere per conto della A.S.L.7 Siena inerente la figura di Coordinatore per la 

Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 in fase di Progettazione ed Esecuzione del cantiere ubicato in 

Abbadia S. Salvatore presso il Presidio Ospedaliero ed inerente varie opere all’interno del locale 

ospitante il Gruppo Elettrogeno per Bonifica Acustica. 

 

 

PROPOSTA DI PREVENTIVO LAVORI 

 

- Incarico di Coordinatore per la Progettazione dei lavori con compiti di  

  cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, e quanto altro previsto dalla vigente 

 normativa   =      540,00  euro 

 

- Incarico di Coordinatore per l’ Esecuzione lavori con compiti di  cui  

  all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, e quanto altro previsto dalla vigente  

  normativa   =      540,00  euro 

 

- Cassa 4 % dell’Onorario =        43,20  euro 

 

- I.V.A. 22%     =     247,10  euro 

                                                                                                                                  ---------------------- 

                           IMPORTO TOTALE PRESTAZIONE                                         =  1.370,30  euro 

 


