
GEOM. ELIO PICCINI                                                                

       Firenze, 28 giugno 2019 
        

Egr. Arch. Stefano Guidotti 
        Via Sangiorgio 27 
        PRATO  
         
     
  esclusivamente alla email stefano.guidotti1@gmail.com 

  e per conoscenza 
    tiaconis@convitto-cicognini.prato.gov.it 
   

Oggetto: incarico professionale per i servizi di ingegneria relativi alla pro-
gettazione, la DL e la sicurezza per le opere di cui all’accordo quadro nella 
prima annualità (1/6/19-31/5/20), Convitto Cicognini - Prato 
CIG incarico Z3C2904D9C 
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; 

• alla formalizzazione del rapporto con la predetta impresa, già avvenuta, 
ed al conseguente avvio per un importo di € 103.233,00 al netto del ri-
basso di gara, per il quale sarà fornito il supporto dalle prestazioni pro-
fessionali in oggetto 

per confermare, per quanto di mia competenza nella qualifica di Respon-
sabile Unico del Procedimento, al professionista in indirizzo, l’incarico pro-
fessionale per il servizio in oggetto. 

 L’importo complessivo delle prestazioni da eseguirsi con le modalità 
di cui sopra, comprensivo di onorari e spese, al netto degli oneri previden-
ziali e fiscali dovuti per legge, resta stabilito in € 9.000,00 (euro novemila/
00). 

 Resta inteso che: 
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•  l’esecuzione del servizio avverrà in contestualità con il contratto di ac-
cordo quadro con l’impresa su indicata per il periodo 1/6/19-31/5/20; 

• tenuto conto di quanto disposto dal DM 17/6/2016, sono compresi nel-
l’incarico le seguenti prestazioni 

• progettazione dei singoli interventi nell’ambito dell’accordo quadro 
• piano della sicurezza e di coordinamento 
• direzione dei lavori 
• liquidazione tecnico contabile 
• contabilità 
• certificato di regolare esecuzione 
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
• spese ed oneri accessori 

• l’incarico sarà svolto in conformità alle normative sui contratti pubblici; 
• gli onorari saranno corrisposti in contestualità con l’avanzamento delle 

opere di manutenzione 
•  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 
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