
DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA VERIFICA DEI SOFFITTI DELLE SCUOLE 

ELEMENTARI  BRACCHI  IN FRAZIONE C.NA DE BRACCHI  –  CASATENOVO 

(LC).

L’anno 2013 (duemilatredici), addì                     del mese di                           tra il  

Sig.  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  del 

Comune di Casatenovo (LC), in nome per conto ed interesse del quale interviene 

nel presente atto (C.F. 00631280138) e il dott. Ing. Giulio Ronchetti nato a Lecco 

(LC) il 07/04/1942, domiciliato a Lecco in Via Roma n. 6, (C.F. RNCGLI42D07E507J 

– P.I. 02164100139) libero professionista iscritto all’Albo Provinciale degli Ingegneri 

di Lecco al n. 76, che interviene in questo atto in nome per conto ed interessi propri 

di seguito denominato “il professionista”;

si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

L’Amministrazione Comunale di Casatenovo affida al professionista l’incarico della 

verifica  della  situazione  dei  soffitti  delle  Scuola  Elementare  Bracchi,  mediante 

indagine sistematica della loro consistenza e verifica locale della loro situazione 

statica.  Tali  prestazioni  si  intendono conferite  con decorrenza alla  data in  cui  il  

professionista  incaricato  riceverà  formale  comunicazione  da  parte 

dell’Amministrazione. Per l’esecuzione del presente incarico, l’importo forfettario a 

discrezione viene fissato  in  €  2,500,00 (duemilacinquecento/00),  comprensivo  di 

sopralluoghi,  indagini,  verifica  locale  delle  situazioni  statiche,  stesura  relazione 

illustrativa con elaborati grafici, indicazione degli interventi necessari e delle priorità, 

compresa ogni spesa accessoria, contributo integrativo C.N.I.A. e I.V.A. esclusi. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Il professionista nello svolgimento dell’incarico prenderà tutti i contatti che fossero 
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necessari  in  maniera  tale  che  sia  garantita  la  completezza  dell'indagine.Il 

professionista  dovrà  espletare  l’incarico  entro  30  giorni  dal  conferimento 

dell’incarico stesso.

ART. 3 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

L’onorario  del  presente  disciplinare  sarà  corrisposto,  previa  presentazione  di 

parcella, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

ART. 4 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Gli  elaborati,  resteranno  di  proprietà  piena  ed  assoluta  dell’Amministrazione,  la 

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, come anche introdurvi, nel modo e con i 

mezzi  che  riterrà  più  opportuni,  tutte  quelle  varianti  ed  aggiunte  che  saranno 

riconosciute  necessarie,  senza  che  dal  progettista  possa  essere  sollevata 

eccezione di sorta.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla 

tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2/3/1949 n. 

143, e successive modifiche e integrazioni. Sono a carico dell’Amministrazione il 

contributo integrativo di cui all’art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l’imposta sul 

valore aggiunto. L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è 

dall’Amministrazione affidato  e  dal  professionista  accettato  in  solido,  e  sarà  dal 

medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall’Amministrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di  Casatenovo.

Il Professionista

Dott. Ing. Giulio Ronchetti
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