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Note
Inviare fattura, comprensiva di coordinate bancarie, al Codice Destinatario: A4707H7	.
La fattura, oltre all’indicazione dell’oggetto, deve obbligatoriamente riportare il numero dell’ordine (OA+8cifre) nonché i
seguenti dati:
- per i beni: Numero e data del DDT, luogo della relativa consegna del bene nonché il nominativo del referente ASA che
ha preso in consegna il bene;
- per i servizi e prestazioni d’opera: luogo e data del servizio/prestazione nonché il nominativo del referente ASA; (in caso
di prestazione a SAL): numero del certificato di pagamento; detto certificato dovrà essere allegato in originale alla fattura.
Si specifica che ciascuna fattura dovrà fare riferimento a non più di un CIG/CUP.

IL PRESENTE ORDINE-CONTRATTO E’ DA INTENDERSI VALIDO ED EFFICACE
SOLTANTO IN PRESENZA DEL GLIFO DI FIRMA NELL’APPOSITO RIQUADRO Il Consigliere Delegato o Procuratore

.

Descrizione CDC Commessa U.M. Quantità Data Cons.
Netto Unitario

 
Sconti/Maggio

razioni
Totale

INCARICHI PROFESSIONALI
 CONTRATTOATTUATIVO PALO STAZIONE RADAR
ENAV - POGGIO LECCETA VERIFICA DI IDONEITA
STATICA E COMPATIBILITA STRUTTURALE
DELLINSTALLAZIONE, IN ESECUZIONE
DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI
ALLORDINE/CONTRATTO N. OA19001650 DEL
28/10/2019.
 TEMPI DIESECUZIONE: I TEMPI DI ESECUZIONE
DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELLINCARICO
SONO DI 20 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA
DELLORDINE/CONTRATTO.

 PALO STAZIONE RADAR ENAV  POGGIO LECCETA,
VERIFICA DI IDONEITA STATICA E COMPATIBILITA
STRUTTURALE DELLINSTALLAZIONE. PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
 L'accessopresso il sito è subordinato alle normative di
sicurezza di ENAV, che prevedono l'autorizzazione
preventiva e autocertificazione per normativa Covid.

SV1001 S063 13/07/21 2496,000     2496,000

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL
PRESENTE ORDINE/CONTRATTO SOTTOSCRITTI
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE:
ACCORDO QUADRO DI CUI
ALLORDINE/CONTRATTO N. OA19001650 DEL
28/10/2019; CONTRATTO ATTUATIVO; OFFERTA.
 ULTERIOREDOCUMENTAZIONE AGLI ATTI:
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.
 CLAUSOLARISOLUTIVA ESPRESSA: IL PRESENTE
ORDINE/CONTRATTO È SOTTOPOSTO A
CONDIZIONE RISOLUTIVA AI SENSI DELL ART. 1456
DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ AI SENSI DELL ART.
1360 DEL CODICE CIVILE, IN PRESENZA DI UNO
DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL ART. 80
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Note
Inviare fattura, comprensiva di coordinate bancarie, al Codice Destinatario: A4707H7	.
La fattura, oltre all’indicazione dell’oggetto, deve obbligatoriamente riportare il numero dell’ordine (OA+8cifre) nonché i
seguenti dati:
- per i beni: Numero e data del DDT, luogo della relativa consegna del bene nonché il nominativo del referente ASA che
ha preso in consegna il bene;
- per i servizi e prestazioni d’opera: luogo e data del servizio/prestazione nonché il nominativo del referente ASA; (in caso
di prestazione a SAL): numero del certificato di pagamento; detto certificato dovrà essere allegato in originale alla fattura.
Si specifica che ciascuna fattura dovrà fare riferimento a non più di un CIG/CUP.

IL PRESENTE ORDINE-CONTRATTO E’ DA INTENDERSI VALIDO ED EFFICACE
SOLTANTO IN PRESENZA DEL GLIFO DI FIRMA NELL’APPOSITO RIQUADRO Il Consigliere Delegato o Procuratore

.

Descrizione CDC Commessa U.M. Quantità Data Cons.
Netto Unitario

 
Sconti/Maggio

razioni
Totale

DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IN CASO DI ESITO
NEGATIVO DEL CONTROLLO DI VERIDICITÀ DELLE
DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL DPR. N. 445/2000.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI
ESECUZIONE: DIRIGENTE RETI E IMPIANTI IDRICI ?
MARCO MORI.
 RIF.RA21000970 SALVINI MAURO

2.496,000
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ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA TECNICA 

DI OPERE STRUTTURALI 

OA19001650 DEL 28/10/2019 

 
 

CONTRATTO ATTUATIVO  
 

PALO STAZIONE RADAR ENAV – POGGIO LECCETA 
VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA E COMPATIBILITA’ STRUTTURALE 

DELL’INSTALLAZIONE. 
 
 

 

 
Committente: ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 

 Via del Gazometro n. 9, Livorno 

 

Soggetto Incaricato: Ing. Emanuele Ghelardi 
 

 

 

Codice Commessa: S063 
 
 
Centro di Costo: SV1001 
 
 
Codice PGI: G220-5491-000
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ART. 1  OGGETTO DELL’INCARICO 

 
 L’attività in oggetto è costituita dalle prestazioni professionali necessarie per la verifica di idoneità 
statica del Palo Stazione Radar Enav in Loc Poggio Lecceta (Livorno) e della compatibilità strutturale 

all’installazione di n.2 antenne di proprietà ASA SpA.  

 

 

ART. 2  DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
L’incarico professionale comprende le attività di cui all’Art. 1, e sono richieste le seguenti prestazioni 

professionali:  

- Sopralluogo e rilievo struttura esistente  

- Restituzione grafica  

- Analisi dei carichi agenti  

- Certificazione di idoneità statica e compatibilità strutturale dell’installazione prevista  
 
La documentazione progettuale e le prestazioni professionali necessarie, per quanto sopra riportato sono:  

i. Rilievo delle strutture esistenti – con ricerca presso Piaggio SpA. 

ii. Certificato di Idoneità Statica in normativa (D.M. 14 febbraio 1992 – Metodo Tensioni 

Ammissibili) 

 
 

 

Gli elaborati di progetto prodotti sono consegnati ad ASA Spa in lingua italiana e nelle seguenti modalità: 

• 1 copia in formato pdf “aperto”; 
• 1 copia in formato pdf con firma digitale; 

• 1 copia digitale dei file sorgenti in formato editabile (dwg, word, excel, shapefile..); 

• 2 copie cartacee firmate e timbrate se necessarie 

Gli elaborati di progetto suddetti restano di proprietà piena ed assoluta di ASA SpA, la quale, a suo 

insindacabile giudizio, può darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi 

ritenuti più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte ritenute necessarie, sempreché l’elaborato non 

venga in definitiva modificato nei criteri informatori essenziali.  

L’Incaricato deve identificare una persona fisica (socio attivo, ovvero dipendente assunto con contratto a 
tempo indeterminato), con compiti di coordinamento tecnico del gruppo di lavoro ai fini dell’esecuzione 
dell’incarico professionale. 
L’incaricato partecipa insieme ad ASA SpA a tutti gli incontri istituzionali con gli Enti che si rendessero 
necessari nell’iter autorizzativo del progetto e nel corso dei lavori. 

L’Incaricato deve attenersi scrupolosamente alla Procedura di Qualità ASA SpA PG PRO 02 

Progettazione reti e impianti, prendendo atto della pianificazione di progetto e partecipando ai momenti di 

riesame e verifica programmati. 

Il soggetto incaricato parteciperà insieme ad ASA a tutti gli incontri istituzionali che si renderanno 

necessari nel corso dei lavori.  

Dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alla Procedura di Qualità aziendale PG PRO 02 Progettazione reti 

e impianti.  
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ART. 3  ONORARI E SPESE 
L’onorario complessivo per l’attività in oggetto, al netto del ribasso percentuale offerto, compreso il 

contributo 4% Cassa ed al netto dell’I.V.A., è pari a € 2.496,00 (duemilaquattrocentonovantasei/00) 

compreso di ogni spesa.  

L’importo suddetto è suddiviso nelle seguenti voci di costo: 

 
 

Gli importi suddetti sono stati determinati: a discrezione ai sensi dell’Art.5 della Legge n.143/1949 
essendo la prestazione in oggetto una consulenza tecnica per la quale non è possibile applicare i 

compensi secondo il DM 17/06/2016. Per questa attività è stata richiesta formale o all’incaricato che è 
risultata congrua dal Responsabile del procedimento. La suddetta offerta è allegata al presente 

contratto attuativo. 

L’importo contrattuale è fisso e non varia in funzione del costo delle opere derivanti dai Computi 

metrici di Progetto. 

L’Incaricato rinuncia a qualsiasi compenso o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal 
presente Contratto, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione 

dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile ad ASA SpA, nonché ad eventuali 

aggiornamenti tariffari approvati in corso di efficacia del presente Contratto Attuativo. 

Tutte le revisioni progettuali che si dovessero rendere necessarie per la validazione del progetto da 

parte del responsabile del procedimento sono a carico del professionista incaricato e rientrano 

nell’onorario suddetto. 
 

ART. 4  TERMINI DI ESECUZIONE 
I termini di esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico sono di 20gg lavorativi dalla data di 

sottoscrizione del presente Contratto Attuativo; 

 

I termini necessari a redigere le eventuali revisioni di progetto sono concordati con il Responsabile del 

procedimento e non potranno comunque superare la metà dei giorni previsti per la redazione del progetto 

stesso.  

  

ART. 5  PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI 
Gli Onorari di cui all’art. 3, saranno corrisposti al 100% alla consegna dei relativi elaborati di progetto 

di cui all’Art. 2 e a seguito della validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento.  

 

Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg dalla data di ricevimento della relativa fattura che dovrà indicare 

il numero dell’ordine dell’Accordo Quadro (OA19001650), il numero dell’Ordine del Contratto Attuativo 
e la commessa di riferimento. 

Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in nessun modo costituire motivo di 

rallentamento, sospensione, risoluzione o recesso nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente 
Disciplinare. 

L’Incaricato si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010. 
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Per quanto concerne l’istituto della Cessione del Credito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, 
comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. 

 

ART. 6  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 
I documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo sono i seguenti: 

-Ordine OA19001650 del 28/10/2019 

-Offerta del professionista 

 

ART. 7  COPERTURA ASSICURATIVA 
E’obbligo da parte del contraente essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per la 

Responsabilità Civile e Professionale afferente alle attività oggetto dell’incarico.  
 

ART. 8  RESPONSABILITÀ 
L’Incaricato nel sottoscrivere il Contratto Attuativo si impegna a svolgere diligentemente e 

personalmente l’incarico in oggetto. Qualora si avvalga di collaboratori e sostituti, l’Incaricato è unico 

responsabile per l'opera svolta, ed ha pertanto l’obbligo della diligenza qualificata che ne determina la 
responsabilità nella prestazione in oggetto, anche per colpa lieve. 

Qualora nell'adempimento della prestazione vi sia negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, 

l’Incaricato risponderà dei danni subiti da ASA SpA. Incombe sul Committente l'onere della prova del 

danno subito e del nesso causale tra condotta del soggetto incaricato e danno. Spetta all’Incaricato fornire 

la prova liberatoria circa il corretto adempimento della prestazione.  

 
ART. 9  RITARDI E PENALI 

Nel caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione di cui al presente Contratto Attuativo, imputabile al 

soggetto incaricato, sarà applicata una penale pari allo 0.5% dell’importo contrattuale di cui all’Art.3 per 

ogni giorno di ritardo rispetto ai relativi tempi previsti all’Art.4. Ove l’ammontare delle penali applicate 

superi il 10% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva, il Responsabile del 

Procedimento, dopo aver chiesto e valutato negativamente le motivazioni del ritardo fornite formalmente 

dal soggetto incaricato, dispone per la risoluzione del contratto. 

 

Tanto le penali quanto il rimborso delle maggiori spese sostenute da ASA spa per far fronte 

all’inadempienza sono a carico del soggetto incaricato. 

 
ART. 10  CLAUSOLA FINALE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo, si applicano le disposizioni di 

legge, nonché le disposizioni di cui all’Accordo Quadro n. OA19001650 del 28/10/2019 

 

 

Livorno, lì   

30/04/2021 

 

 

 

Per A.S.A. S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Pacini Fabrizio 

(firmato digitalmente) 

 

 

IL SOGGETTO INCARICATO 

Ing. Emanuele Ghelardi 

(firmato digitalmente) 

 



 

PER ACCETTAZIONE: TIMBRO E FIRMA SU OGNI PAGINA – RESTITUIRE IN ORIGINALE E/O VIA FAX AL N. 0587-54513 
NON SARANNO ACCETTATI ORDINI NON COMPLETI DI TUTTI I DATI RICHIESTI 

PREV_ASA_IDONEITÀ STATICA_PALO_R1 di 3 

L’AMMINISTRATORE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE 
(NOME E COGNOME IN STAMPATELLO) 

………..…………………………………. 

TIMBRO E FIRMA (LEGGIBILE) 
 
………..…………………………………. 

P.IVA 01648040507 - Cod. Fisc. GHLMNL75M20G843S 
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A: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
  Via del Gazometro, 9 – 57122 
  LIVORNO 
   
 P.I. ___________________________ 

 

Pontedera, lì 29/04/2021  

OGGETTO: PALO STAZIONE RADAR ENAV – POGGIO LECCETA 
VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA E COMPATIBILITA’ STRUTTURALE 
DELL’INSTALLAZIONE. 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI. 

 
A seguito dei colloqui intercorsi, invio la presente ad indicazione della migliore offerta per le 

prestazioni professionali di cui all’oggetto, come di seguito specificato. 
 

1. DESCRIZIONE GENERALE 
L’attività in oggetto è costituita dalle prestazioni professionali necessarie per la verifica di 

idoneità statica della struttura in oggetto e della compatibilità strutturale all’installazione di n.2 
antenne di proprietà ASA SpA. 

 
Sono richieste le seguenti prestazioni professionali: 
- Sopralluogo e rilievo struttura esistente 
- Restituzione grafica 
- Analisi dei carichi agenti 
- Certificazione di idoneità statica e compatibilità strutturale dell’installazione prevista 

 
2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E COMPENSI PROFESSIONALI. 
 

La documentazione progettuale e le prestazioni professionali necessarie, per quanto sopra 
riportato sono: 

 
i. Rilievo delle strutture esistenti. 
ii. Certificato di Idoneità Statica in normativa (D.M. 14 febbraio 1992 – Metodo Tensioni 

Ammissibili)  
 
Gli importi richiesti, per quanto sopra specificato, sono: 
 

Descrizione sintetica Importo 

1. Sopralluogo e Rilievo strutture e dello stato di conservazione € 500,00 
2. Restituzione Grafica € 300,00 
3. Analisi dei carichi e verifiche strutturali € 800,00 
4. Certificato di Idoneità Statica e compatibilità strutturale € 800,00 

TOTALE a Discrezione (al netto dello sconto a voi riservato) € 2.400,00 
di cui il 3% relativo a costi per la Sicurezza 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
• Saldo alla consegna elaborati 
• Quanto sopra richiesto, escluso IVA 22% 
• Pagamento tramite: 
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PER ACCETTAZIONE: TIMBRO E FIRMA SU OGNI PAGINA – RESTITUIRE IN ORIGINALE E/O VIA FAX AL N. 0587-54513 
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L’AMMINISTRATORE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE 
(NOME E COGNOME IN STAMPATELLO) 

………..…………………………………. 

TIMBRO E FIRMA (LEGGIBILE) 
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RI.BA. 90 gg D.F.F.M. su (indicare IBAN): 
Banca ………………………………………………………………. Agenzia di …………………………… 
IBAN c/c 

Codice 
Paese 

Cin IBAN CIN ABI CAB Numero C/C 

  
 

  
 

 
 

     
 

     
 

            
 

      
intestato a ……………………………………………………………………….Via ……………………….. n. ………………… cap 
………… città ………………………(….). 
oppure 

 
   Bonifico Bancario 90gg D.F.F.M. su: 

BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO 
IBAN: IT40 Z085 6271 1300 0001 0426 278 
Intestato a: PRIMETEC – Dott. Ing. Emanuele Ghelardi 

 

4. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. 
I tempi di esecuzione delle prestazioni professionali indicate saranno i seguenti, espressi in giorni 
lavorativi dalla conferma d’ordine: 20 gg 
 
5. TERMINI E CONDIZIONI. 

• Il presente costituisce una offerta a Voi riservata per la prestazione in oggetto. 
• La diffusione della presente in aziende, enti o altro è sottoposta a ns. autorizzazione scritta. 
• Gli importi sono escluso IVA 22% (ovvero come di Legge al momento della fatturazione) e 

contributo cassa previdenziale 4% secondo normativa vigente. 
Incluso nella prestazione: 

o Spese strettamente necessarie ad essa fino alla esecuzione delle opere elencate; 
o Elaborati grafici, documenti di progetto e pratiche necessarie, timbrate e firmate, in formato 

cartaceo in numero necessario alla presentazione agli enti competenti e numero una copia 
per il Committente; 

o Elaborati grafici, documenti di progetto e pratiche su supporto informatico. 
o Oneri sicurezza 3% 

A carico del committente: 

o Fornitura degli elaborati grafici architettonici su supporto informatico in formato *.dwg; 
o Indicazione delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico. 

Escluso dalla prestazione: 

o Varianti sostanziali; 
o Rilievi e progetti architettonici; 
o Quanto non espressamente indicato sopra. 

 
6. REGOLAMENTAZIONE DELL’OFFERTA.  

Il presente costituisce preventivo secondo art. 9 - c.3 – D.L. 20/01/2012 ed è valido come 
contratto per prestazione professionale ai sensi dell’art. 1325 del Codice Civile; ai fini della 
pattuizione del compenso, l’importo totale esposto si intende comprensivo di ogni onere a carico del 
professionista al momento previsto o ipotizzabile fino a conclusione della prestazione professionale.  

La prestazione sarà erogata dal Dott. Ing. Emanuele Ghelardi, tramite proprie strutture, 
attrezzature e personale; è fatta salva la possibilità comunque – a discrezione del Professionista 
incaricato e senza oneri aggiuntivi per il Cliente – di avvalersi di collaboratori, attrezzature o 
strumentazioni esterne, comunque sotto la esclusiva responsabilità dello stesso. 

Il Dott. Ing. Emanuele Ghelardi dispone di Polizza Assicurativa per Rischi Professionali i cui 
estremi sono i seguenti: 

Lloyd’s Assicurazioni - Corso Garibaldi, 86 20121 – Milano 
Numero di Polizza A116C175379 – validità 30/09/2021 
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7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL LAVORO. 
• Il lavoro si intende eseguito con la massima professionalità e diligenza, avvalendosi di idonea 

strumentazione, supporti informativi e personale qualificato. 
 
8. VALIDITÀ DELL’OFFERTA. 

• 90 giorni. 
                                                                                                    Dott. Ing. Emanuele GHELARDI 
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