
 

 

 

 

 

COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

          Disciplinare di  conferimento  incarico professionale  

TRA: 

- Il Comune di Firenze, rappresentato dall’ Ing. Michele Mazzoni  nato 

a                , il           , il quale interviene al presente atto non in proprio 

ma in qualità di Direttore della Direzione Servizi Tecnici del Comune di 

Firenze (C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall’art. 58 dello 

Statuto del Comune di Firenze e dall’art. 22 del Regolamento generale 

per l’attività contrattuale; 

E 

- L’ Ing. Edoardo Seghi nato a             , il    , C.F. 

SGHDRD55R20B509J, con studio in Piazza Conti n. 9 – 50132 

Firenze, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al 

n. 2715;   

P R E M E S S O: 

che per i lavori di sistemazione dell’impianto elettrico della Basilica SS 

Annunziata, con determinazione n. 07868/2017 è stato incaricata l’Ing. 

Edoardo Seghi  per il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori; 

-che con la stessa determinazione è stato approvato il relativo schema 

di disciplinare di incarico; 

 



 

 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

Il Comune di Firenze affida all’ Ing. Edoardo Seghi  che accetta, 

l’incarico per gli adempimenti connessi all’attività di Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione dell’impianto 

elettrico della Basilica SS Annunziata , cod. opera 160016; 

                                                   ART. 2 

Con il presente disciplinare sono attribuite al professionista le funzioni 

di cui al D.Lgs. 81/2008. 

Il professionista provvederà all'espletamento dell’incarico  di cui 

all’art.1 in conformità a quanto previsto da tutta la normativa 

applicabile in materia, secondo le regole tecniche e i principi e le 

regole deontologiche proprie del settore.  

ART. 3 

Le prestazioni professionali saranno compensate per l’importo stabilito 

nella proposta presentata dal professionista, ammontante ad  

€.4.728,88 .= oltre iva e cnpaia, per complessivi € 6.000,00 =; L’ 

importo dell’onorario di cui all’articolo 3 è riferito a tutte le prestazioni 

professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ed 

è da intendersi fisso e invariabile. 

ART.  4 

Il Professionista incaricato  dovrà seguire le direttive che gli verranno 

impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo 

stesso le attività; 

 



 

 

 

 

ART. 5 

Le somme rappresentate nel preventivo potranno variare, solo per 

effetto di un aumento o diminuzione complessiva dei lavori approvati 

da questa Amministrazione, sulla base del ribasso offerto e secondo i 

criteri di cui all’allegata proposta di notula. 

ART. 6 

La liquidazione delle spettanze per le prestazioni di cui al presente 

disciplinare avverrà dietro presentazione di regolare notula o fattura 

rimessa dallo stesso e sarà corrisposto: 

il 90% dell’importo ad avanzamento dei lavori;  

il restante 10% all’emissione del certificato di collaudo e previa 

attestazione da parte del RUP. 

L'erogazione del compenso è strettamente legata all'effettiva 

prestazione. Con la firma del presente atto il professionista si assume  

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto 

dall'art. 3 della  L. n.136 del 13/08/10. I pagamenti verranno effettuati 

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato.  

ART. 7 

Resta inteso che: 

a) l'attività del professionista incaricato relativa al presente 

disciplinare non  comporta alcun  vincolo  di subordinazione 

gerarchica  e/o disciplinare; 

b) l'attività del professionista incaricato relativa al presente 

disciplinare non determina alcun inserimento nella  struttura  

organizzativa  dell'Ente, per cui l'attività' risulta espletata con ampi   



 

 

 

margini di discrezionalità'  ed autonomia, senza alcun  obbligo  di  

osservanza  di  un orario  predeterminato; 

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che il 

professionista incaricato abbia o possa stabilire con i propri 

collaboratori. 

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale 

danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso 

dello svolgimento dell’attività concernente il presente atto. 

ART. 8 

Il professionista presenta polizza per la responsabilità civile 

professionale a copertura dei rischi professionali come previsto dall’ 

art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.; 

Ai sensi dell’ 103 del  Codice dei Contratti Pubblici, per la stipula del 

presente atto, il professionista costituisce cauzione definitiva, sotto 

forma di cauzione o fidejiussione, con le modalità di cui all’ art. 93 

comma 2 e 3. 

ART. 9 

Sono  a  carico del professionista le eventuali spese,  imposte  e tasse 

di ogni natura nascenti dal presente disciplinare. 

ART. 10 

Il  professionista dichiara di essere consapevole che,  ai  sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. n.196 del 30.06.03: 

- il Comune di Firenze è titolare del trattamento; 

- che il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione 

Servizi Tecnici; 



 

 

 

- che tali dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del 

trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del 

trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; 

- che saranno raccolti con una banca dati eventualmente anche 

informatizzata; 

- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti 

pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei 

casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; 

- che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 e che tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del Comune di Firenze.  

ART. 11 

Il professionista nell’accettare l’incarico come sopra descritto elegge il 

proprio domicilio in Piazza  Conti, 9  - 50132 Firenze; 

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente 

appalto saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge. Il Foro 

competente è quello di Firenze. 

Il presente contratto,  sarà registrato solo in caso d’ uso e viene letto, 

confermato e sottoscritto elettronicamente ai sensi dell’ art. 6, c. 3 del 

D.L. 18 ottobre 2012,n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 

221. 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’ imposta di bollo 

attraverso l’ apposizione di numero 2 marche da 16,00 euro;  

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Professionista                                                f.to  in modalità digitale 

              

Comune di Firenze 

Il Direttore 

Ing. Michele Mazzoni                                    f.to  in modalità digitale 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del codice civile si approvano 

espressamente gli articoli 3,4,5 e 6 della presente convenzione, che 

sono stati riletti. 

Per accettazione: Il Professionista                      f.to  in modalità digitale 

 

 

 

 

 

  

  


