COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP,
NONCHÉ PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI RELATIVI AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO
COMPARTO GAC DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI ANGUILLARA VENETA PROG. N. 1072”. INT. LN145-2021-D-PD-2.
OCDPC N. 558/2018. ORDINANZA COMMISSARIALE N. 10 DEL 29.7.2021.
C.U.P.: I77H20004210001
C.I.G.: 889785021B
Tra le parti
Monica Manto, Direttore Generale di acquevenete SpA, la quale interviene in nome e per
conto del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, nella qualità di Soggetto Attuatore
nominato con Ordinanza n. 10 del 29.7.2020 – C.F. 94096150274 – domiciliato per la carica
presso acquevenete SpA in Monselice, via C. Colombo 29/A,
di seguito anche semplicemente “Soggetto Attuatore” o “Committente”;
e
Federico Padovan, institore di Studio di Ingegneria Hydroprogetti S.r.l., con sede in Padova,
Corso Milano n. 83, Codice fiscale e Partita Iva 04038150282,
di seguito anche semplicemente “Appaltatore” o “Professionista”,
premesso che
-

con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 è stato
nominato il Presidente della Regione del Veneto quale Commissario Delegato per i
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre
al 5 novembre 2018;

-

con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.7.2021 sono stati approvati gli
elenchi del Piano degli interventi per l’annualità 2021;

-

negli elenchi di cui sopra, nell’allegato B, è ricompreso l’intervento con cod. LN1452021-D-PD-2. “Adeguamento comparto GAC della centrale di potabilizzazione di
Anguillara Veneta - prog. n. 1072”. CUP I77H20004210001 dell’importo complessivo
euro 2.196.000,00;

-

in relazione a detti lavori, è stata richiesta allo Studio di Ingegneria Hydroprogetti S.r.l.
di Padova la disponibilità ad assumere l’incarico riguardante la direzione lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il supporto al RUP per
coordinamento e verifica del progetto esecutivo, nonché le attività complementari;

-

con Decreto del Commissario Delegato n. 1455 del 7.9.2021 sono state affidate a
Hydroprogetti S.r.l. le attività di cui sopra verso un corrispettivo stimato di euro
66.000,00, oltre 4% cassa previdenza per euro 2.640,00 e 22% Iva per euro 15.100,80,
e quindi per complessivi euro 83.740,80;

-

l’art. 4, comma 3, dell’0CDPC n. 558/2018 prevede la deroga all’art. 32 del Codice
Appalti al fine di consentire la stipula e l’immediata efficacia dei contratti d’appalto sin
dalla data di adozione del Decreto di affidamento;

-

le verifiche circa il possesso dei requisiti di generali di cui all’art. 24, co. 5 e all’art. 80,
d.lgs. n. 50/16, verranno effettuate secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 163,
comma 7, del Codice Appalti;

-

è stato individuato nella persona dell’ing. Marco Milan il Responsabile del
Procedimento;
tutto ciò premesso
si conviene

Art. 1. Oggetto
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La Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle
attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, oltre che supporto al RUP per coordinamento e verifica del progetto esecutivo,
nonché per attività complementari.
Le prestazioni professionali dovranno essere svolte in conformità alle vigenti normative in
materia di lavori pubblici ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, nonché del D.lgs. 81/2008 e alle
procedure impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 93, co. 2, del
citato Decreto.
Art. 2. Compensi
L’importo delle prestazioni, calcolato sull’importo delle opere stimate come da quadro
economico, è stabilito in euro 66.000,00, oltre 4% cassa previdenza per euro 2.640,00 e
22% Iva per euro 15.100,80, e quindi per complessivi euro 83.740,80.
Art. 3. Durata dell’incarico
Il presente incarico ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto e scadenza
con il collaudo dell’opera. Contestualmente alla cessazione dell’incarico il professionista
dovrà consegnare il fascicolo dell’opera al RUP.
Art. 4. Modalità di esecuzione del servizio
Coordinamento in fase di esecuzione
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza di cui all’articolo 100 d.lgs. n. 81/08, ove previsto, e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100
d.lgs. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto; adeguare il piano
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di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 d.lgs. n. 81/08, ove previsto, e il
fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette
a migliorare la sicurezza in cantiere; verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzati al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di cui agli
articoli 94, 95, 96 e 94, comma primo, del d.lgs. n. 81/08 ed alle prescrizioni del piano di cui
all’articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla
azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;
g) comunicare al RSPP della Società tutti gli infortuni o mancati infortuni occorsi ai
lavoratori durante la realizzazione dell’opera.
Resta inteso che l’incarico verrà svolto dal Professionista in piena autonomia e senza
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vincolo di subordinazione come pure senza obbligo alcuno di orario, non avendo le parti
inteso in alcun modo instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
Il presente incarico riveste natura fiduciaria, in ragione della persona del Professionista.
Direzione Lavori
Il professionista dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori,
secondo quanto previsto dall’art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori
e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016,
comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e
al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il
direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016.
Art. 5. Proprietà degli elaborati
Ciascun elaborato, redatto durante lo svolgimento dei compiti previsti, resterà di proprietà
piena ed esclusiva di acquevenete SpA, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio,
introdurvi, sentito il professionista, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte
le variazioni ed aggiunte che a suo indicabile giudizio saranno riconosciute necessarie,
senza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre
che l’elaborato progettuale non venga modificato sostanzialmente nei criteri essenziali.
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Art. 6. Liquidazione dei compensi
I compensi per le attività di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione
saranno corrisposti al professionista in diversi acconti in corrispondenza degli stati
d'avanzamento. Tali acconti saranno ragguagliati all'importo degli stati d'avanzamento
medesimi e il loro pagamento avrà luogo a 60 gg data fattura fine mese.
È prevista l’applicazione sull’importo netto progressivo delle prestazioni di una ritenuta
pari allo 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.
Il pagamento del corrispettivo sarà erogato da parte del Commissario Delegato; la
fatturazione dovrà essere intestata al “Commissario Delegato OCDPC 558/2018” con sede
in Venezia, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, C.F. 94096150274.
Art. 7. Finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari
Il servizio di cui al presente contratto è finanziato con fondi pubblici.
L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di
quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e si dà atto che lo stesso ha comunicato gli
estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su esso.
Art. 8.

Obblighi assicurativi

Il Professionista ha presentato copia della polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, emessa da Zurich
Insurance PLC, n. 763A6427 001. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 9.

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto di cui al presente appalto, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/16. La cessione del credito è ammessa nei modi e nei
limiti di cui all’art. 106 del medesimo decreto.
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Art. 10.

Risoluzione del contratto.

Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi
dell’articolo 1456 c.c., in caso di violazione da parte del Professionista degli obblighi
derivanti dal d.lgs. n. 81/08 nonché di quelli derivanti dal presente contratto.
È fatta salva in ogni caso la facoltà di acquevenete SpA, ai sensi dell’articolo 90, comma 8,
del d.lgs. n. 81/08, di sostituire in qualsiasi momento il Professionista.
Art. 11.

Recesso.

acquevenete SpA, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere
dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità
ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale
ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.
Art. 12.

Legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208
del d.lgs. n. 50/16, qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare
o sospendere l’appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.
Può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale (Strada Nuova, Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia).
Art. 13.

Informativa privacy

La Società tratterà i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo
al trattamento dei dati personali.
Art. 14.

Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo
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Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi del d.l. n.
179/12.
* * *
Hydroprogetti S.r.l.

acquevenete SpA

Institore

Il Soggetto Attuatore

ing. Federico Padovan

avv. Monica Manto

Monica Manto
ACQUEVENETE
SPA/00064780281
15.09.2021
12:22:07
GMT+00:00
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