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       Firenze, 11 maggio 2018 
        

Egr. Ing. Riccardo Chiti    
   esclusivamente alla email r.chiti@prometeoprato.net 

   e per conoscenza 
       Egr. Arch. Stefano Guidotti 
   esclusivamente alla email stefano.guidotti1@gmail.com 
   e tiaconis@convitto-cicognini.prato.gov.it 
   

Oggetto: incarico professionale per i servizi di ingegneria relativi alla pro-
gettazione, la DO impianti per le opere di cui all’accordo quadro nella pri-
ma annualità (1/6/19-31/5/20), Convitto Cicognini - Prato 
CIG incarico ZC72904DD1 
CIG accordo quadro 78658386DB 
CUP D39E19000150005 

 Faccio riferimento a: 

• quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo Convitto 
con verbale della seduta n. 2, AS 18/19 ed al contratto di appalto me-
diante accordo quadro, stipulato con la Ditta Brunetti Costruzioni srl per 
il periodo 1/6/19-31/5/20 per le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà del Convitto;  

• all’incarico per la Progettazione, DL e sicurezza delle opere di cui al pre-
detto accordo quadro, affidato all’Arch. Stefano Guidotti; 

per confermare, per quanto di mia competenza nella qualifica di Respon-
sabile Unico del Procedimento, l’incarico professionale per il servizio in og-
getto. Per questo incarico, della durata di un anno !/6/19-31/5/20, sarà 
corrisposto un onorario di € 4.500,00 comprensivo delle spese di esecu-
zione dell’incarico. 

 Gli importi come sopra determinati si intendono al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali dovuti per legge. 

 Resta inteso che: 

•  l’incarico sarà svolto in affiancamento alla Direzione dei Lavori già affi-
data all’Arch. Stefano Guidotti. In ogni caso, l’incarico, dovrà essere svol-
to in conformità alle normative sui contratti pubblici; 
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•  i pagamenti verranno effettuati previa effettuazione delle verifiche pre-
viste dalla normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione; 

•  per tutto quanto non previsto negli atti sopra citati e nella presente co-
municazione, si fa integrale riferimento alle norme per i contratti della 
Pubblica Amministrazione, in quanto applicabili. 

 Resto in attesa della Sua accettazione e porgo 

 Distinti saluti 

        Geom. Elio Piccini 
                    

VIA PIETRO COLLETTA 29 FIRENZE TEL. & FAX 055 245794 e-mail 055245794@iol.it 
 COD. FIS. PCCLEI47P10A564J PAR.IVA 01233700481


