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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA TECNICA 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  375 DEL  03/11/2016. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI 

INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI FINALIZZATE 

ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE 

INCENDI PER L'ASILO NIDO "IL GIRASOLE" - CIG ZA21B82303 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO  

· che con Deliberazione del C.C n.32 del 28.04.2016 è stato approvato il bilancio pluriennale 
2016-2018 esercizio 2016; 
 

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, è stato approvato il piano delle 
performances e il PEG dell’anno 2016 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 632 del 30.12.2013 di affidamento incarico professionale per 
predisposizione pratica CPI per l’asilo nido il Girasole e sua presentazione al comando provinciale 
dei VVF di Cremona all’Ing. Sergio Consolandi di Soncino (CR); 
 

VISTO il progetto presentato dal professionista incaricato in data 17 Marzo 2014 Prot. 4195 che 
prevede, per l’adeguamento alle norme antincendio, una spesa approssimativa di € 57.310,00 IVA 
esclusa; 
 

RICHIAMATO il parere favorevole da parte del comando dei VVF di Cremona (Prot.  VVF 0004654 
del 12.06.2014 e Prot. Comune 9495 del 27.06.2014 ) sul progetto sopra citato; 
 

PRESO ATTO che con Decreto 16 luglio 2014 si sono introdotte nuove norme di prevenzione 
incendi per quanto riguarda gli asili nido; 
 

CONSIDERATO il Comune di Pandino ha deciso di provvedere a conferire l’incarico all’ing. Sergio 
Consolandi di Soncino per un secondo progetto che fosse conforme al decreto suddetto con 
determina 512 del 29.12.2015; 
 

VISTO il secondo progetto presentato dal professionista incaricato in data 09.05.2016 Prot. 6127; 
 

VISTO il parere favorevole (Prot. VVF 4145 del 20.06.2016 ) del progetto presentato ai VVF; 
 



CONSIDERATO che l’ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi prevede una seconda 
fase di presentazione SCIA antincendio in base al progetto approvato;  
 

CONSIDERATO che risulta conveniente per la Stazione appaltante procedere all’affidamento 
diretto delle prestazioni in oggetto al professionista che ha seguito fino ad ora tutta la pratica e 
conosce l’immobile oggetto di intervento secondo anche il principio di omogeneità della 
progettazione (art. 23 comma 12 del D.Lgs 50/2016, nonché per il principio di omogeneità ed 
efficacia;  
 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 347 del 10.10.2016 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura RdO e veniva approvata la lettera di invito nella quale venivano definite le modalità 
dell’affidamento dell’incarico professionale in questione.  
 

DATO ATTO per quanto riguarda le modalità di scelta del contraente, che sono state espletate le 
procedure di affidamento dell’incarico professionale in oggetto mediante la PIATTAFORMA 
REGIONALE SINTEL con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite la procedura 
dell’affidamento diretto; 
 
RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 79956455 relativo all’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA, generato dalla piattaforma SINTEL, per l’incarico professionale in questione 
mediante la PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL tramite RdO per affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 , dal quale risulta che il Raggruppamento 
temporaneo di professionisti composto dall ’Ing. Sergio Consolandi, con studio in Soncino (CR) via 
A. Merini, 14 P.IVA 01115210195 e l’ing. Fanottoli Claudio Onorino con studio in Soncino (CR), via 
Ghibellino II, 3 P.IVA 00794630195 ha offerto la cifra di € 11.362,00 comprensivo di CASSA  e 
esclusa IVA 22% per un totale di € 13.861,64;  
 

CONSIDERATO che il professionista ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta di 
partecipare alla seguente procedura mediante raggruppamento temporaneo di professionisti 
costituito da: 

· Ing. Sergio Consolandi con studio in Soncino (CR) via A. Merini, 14 P.IVA 01115210195 
che partecipa come mandatario/capogruppo per le attività 3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,3.8,3.9  
identificate dalla lettera di invito e dal disciplinare di incarico allegato alla presente; 

· Ing. Fanottoli Claudio Onorino con studio in Soncino (CR) via Ghibellino II, 3 P.IVA 
00794630195 che partecipa come mandante per le attività 3.1,3.5 identificate dalla lettera 
di invito e dal disciplinare di incarico allegato alla presente;  

 

ATTESO che i professionisti di cui al RTI dichiarano ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del 
D.Lgs 50/2016 relativamente a questo appalto di eleggere domicilio presso lo studio del 
professionista mandatario;  
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico professionale per attività finalizzate a SCIA Antincendio per asilo nido “Il Girasole” al 
Raggruppamento temporaneo di Professionisti così costituito: 

· Ing. Sergio Consolandi con studio in Soncino (CR) via A. Merini, 14 P.IVA 01115210195 
che partecipa come mandatario/capogruppo per le attività 3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,3.8,3.9  
identificate dalla lettera di invito e dal disciplinare di incarico allegato alla presente; 

· Ing. Fanottoli Claudio Onorino con studio in Soncino (CR) via Ghibellino II, 3 P.IVA 
00794630195 che partecipa come mandante per le attività 3.1,3.5 identificate dalla lettera 
di invito e dal disciplinare di incarico allegato alla presente;  

Per un importo di € 13.861,64 comprensivi di CASSA 4% e IVA 22% divisi rispettivamente fra i due 
professionisti come segue: 

· Ing. Sergio Consolandi: € 10.004,49 comprensivo di CASSA 4% e IVA 22%; 

· Ing. Fanottoli Claudio Onorino: € 3.857,15 comprensivo di CASSA 4% e IVA 22%; 
 



VISTO il disciplinare di affidamento incarico allegato alla presente come parte integrante nel quale 
sono precisati tutti gli adempimenti del Progettista oltre alle modalità di espletamento dell’incarico; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di Codice 
Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento; 
 

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : ZA21B82303; 

 

VISTI 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.11 del 23.12.2015 con il quale il geom. Tersilio Ugo Tonetti 
è stato individuato come Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Pandino; 
 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

 
VISTO  l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 

DETERMINA 

 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di APPROVARE l’allegato Report relativo alla procedura di gara n. 79956455, per 

l’affidamento dell’incarico professionale per prestazioni finalizzate all’ottenimento del certificato 

di prevenzione incendi per l’asilo nido “Il Girasole”  riepilogo elaborato automaticamente dalla 

piattaforma regionale ARCA-SINTEL che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

3. Di APPROVARE la bozza di disciplinare di incarico per le prestazioni in oggetto allegata alla 

presente come parte integrante 

 
4. in esito a procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA al Raggruppamento temporaneo 

di Professionisti costituito dall ’Ing. Sergio Consolandi, con studio in Soncino (CR) via A. 

Merini, 14 P.IVA 01115210195 e l’ing. Fanottoli Claudio Onorino con studio in Soncino (CR), 

via Ghibellino II, 3 P.IVA 00794630195 il servizio di cui trattasi per un importo di € 13.861,64 

comprensivo di CASSA  e IVA  alle condizioni tutte esplicitate in premessa e nei documenti di 

gara già approvati con determinazione a contrattare; 



 

5. di IMPEGNARE complessivi € 13.861,64 comprensivi di CASSA e IVA a favore dei 

professionisti su indicati e rispettivamente: 

· € 10.004,49 comprensivi di CASSA  e IVA  a favore dell’Ing. Sergio Consolandi con studio 

in Soncino (CR) via A. Merini, 14 P.IVA 01115210195; 

· € 3.857,15 comprensivi di CASSA e IVA a favore dell’ Ing. Fanottoli Claudio Onorino con 

studio in Soncino (CR) via Ghibellino II, 3 P.IVA 00794630195; 

 

6. di DARE ATTO che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01052.02.0800810 “ 
Manutenzione straordinaria immobili”; 

 
7. di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolari fatture; 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

TECNICA 

 F.TO  TONETTI TERSILIO UGO 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

48677 2016 10.004,49 

48677 2016 3.857,15 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  07/11/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   07/12/2016 IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
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CONVENZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

FINALIZZATE A CONSEGUIMENTO DELLA SCIA ANTINCENDIO PER L’ASILO 

NIDO “IL GIRASOLE” – CIG ZA21B82303 

Oggi ________________ in ______________________________________________, tra: 

• Il Comune di Pandino (Committente), 

con C.F. _________________________________ e P.I. 

_________________________________, con sede legale a 

________________________________ in Via ___________________________ con 

unità produttiva a _____________________________ in Via 

__________________________ rappresentata dal Sig. 

________________________________ nella sua qualità di ______________ 

• e L’ Ing. Sergio Consolandi (Professionista / Capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo di Professionisti ) 

con C.F.: _______________________________ e P.I.: ___________________________  

con sede legale ________________________________________, 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente affida al raggruppamento temporaneo di Professionisti l’incarico per tutte le 
prestazioni atte a presentare la SCIA antincendio per l’asilo nido “Il Girasole” secondo 
quanto previsto dal DPR 151/2011 e dal Decreto Ministeriale 16 Luglio 2014: “Regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. 
Tale incarico si suddivide in:  

1 Verifica di resistenza al fuoco con metodo analitico relativamente alla struttura 
prefabbricata con report e certificazione su modulistica antincendio. Nel caso in cui la 
resistenza fosse inferiore a quanto desiderato, anziché le certificazioni verrà rilasciata 
relazione con indicazioni per la riqualificazione delle strutture; 

2. Rilievo della struttura per la verifica puntuale delle situazioni non conformi al progetto 
VVF approvato. Progettazione esecutiva per le opere necessarie all’adeguamento VVF 
previste nel progetto di prevenzione incendi: compartimentazione depositi e lavanderia, 
apertura superfici di ventilazione depositi e lavanderia (con relazione strutturale per 
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cerchiatura prefabbricato), sostituzione porte scorrevoli, formazione locale disimpegno 
verso cucina, nuovo allarme incendio; 

3. Rilievo illuminazione di emergenza, calcolo illuminotecnico per verifica illuminazione di 
emergenza, con progettino di adeguamento o report illuminotecnico se conforme; 

4. Direzione lavori per le opere di cui sopra, verifica e validazione delle certificazioni 
prodotte dalle imprese appaltatrici le opere di adeguamento; 

5. Coordinamento Sicurezza Lavori progettazione ed esecuzione; 

6. Certificazioni corretta posa di porte, placcaggi in cartongesso; 

7. Certificazioni R/EI locale caldaia, pareti separazione scuola, corretta posa maniglioni 
antipanico; 

8. Verifica fulminazione secondo nuova EN62305; 

9. Verifiche necessarie per valutazione conformità normativa e progetto VVF, raccolta 
certificazioni necessarie VVF. Presentazione di SCIA Antincendio a termine lavori; 

Il progetto dovrà essere realizzato facendo riferimento al tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale, integrando la progettazione con il tecnico di riferimento 
dell’Ente. 
Da parte del Committente verrà indicato al professionista il tecnico a cui fare riferimento al 
fine di reperire gli elementi e le notizie utili di cui sopra. 
Il professionista nell’espletamento delle sue funzioni si atterrà alla legislazione vigente in 
materia. 

ARTICOLO 2 : DOCUMENTI DA FORNIRE AL PROGETTISTA 

Il professionista incaricato potrà richiedere al Committente tutti quegli elementi, elaborati, 
disegni, notizie che riterrà utili e necessari al corretto e completo svolgimento dell’incarico 
affidatogli. 

Al progettista verranno forniti gli elaborati grafici dello stato di fatto degli edifici nel formati 
disponibile, nonché informazioni relativamente alle tipologie di elementi costruttivi. 
Il professionista si impegna a custodire la documentazione ricevuta e, a conclusione della 
prestazione, si impegna a restituirla al Committente. L'eventuale ricerca dei suddetti 
documenti da parte del professionista avverrà dietro specifica richiesta del Committente e 
comporterà il versamento dei relativi compensi accessori e delle spese. 

ARTICOLO 3 : CONTROLLO DELL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA  

Il Committente si riserva di manifestare il proprio pensiero sui punti fondamentali dell’operato 
e durante lo svolgimento delle funzioni, oggetto del presente incarico, da parte del 
professionista.  
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Il Committente potrà, in fase preliminare e anche in corso di elaborazione, richiedere varianti 
o modifiche al progetto proposto, nei limiti della legislazione, dei regolamenti e delle norme al 
momento vigenti, che il professionista si riserva di accogliere. 

Il Committente non potrà esigere comunque varianti non conformi alla legislazione, alle 
circolari, ai regolamenti o alle norme tecniche ad oggi vigenti. 

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista potrà liberamente avvalersi di dipendenti e 
collaboratori a sua cura e spese. 

Il Committente autorizza l'accesso, presso la proprietà interessata, del professionista 
incaricato, dei collaboratori e degli eventuali professionisti specializzati. 

ARTICOLO 4: COPIA DEGLI ELABORATI  

Il professionista si impegna a consegnare in duplice copia (nº2 copie) gli elaborati cartacei ed 
in singola copia informatica (CD) al cui interno dovranno esserci sia i file in formato Pdf sia in 
dwg modificabile; 

ARTICOLO 5: COMPENSI 

Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al professionista sarà quello riportato a 
seguire, con l’esposizione delle relative spese esplicitamente indicate (dove sono esclusi i 
versamenti per diritti a Enti, le spese sostenute per diritti, concessioni, carte bollate, marche 
e bolli, che verranno conteggiate a parte sotto forma di spese documentate). Si intendono 
comprese le spese di cancelleria e trasferta. 

Resta inteso che: 

• Eventuali varianti apportate/da apportare al progetto dopo la sua approvazione. 

• Eventuali varianti necessarie da apportare al progetto per intervenute modifiche ed 
aggiornamenti normativi indipendenti dalla volontà del progettista e intervenuti dopo 
l’assegnazione dell’incarico. 

• Eventuali varianti in corso d’opera. 

dovranno essere economicamente riconosciute al professionista in relazione alla tariffa 
professionale, applicando il medesimo sconto dell’incarico principale. 

Quando da parte del committente vengano richieste differenti soluzioni progettuali, l’incarico 
dovrà essere esteso, applicando le specifiche maggiorazioni tariffarie, sempre scontate della 
percentuale dell’incarico principale. 

Il professionista provvederà ad aggiornare il quadro della tariffa professionale ogni qualvolta 
sia necessario in aggiunta all’allegato del presente disciplinare. 

Qualora i compensi pattuiti nel presente disciplinare fossero basati su un importo lavori 
presunto, l’importo dell’onorario verrà ricalcolato in funzione dell’effettivo importo lavori a 



��������	�
������

���	��	���	���������
�

������������
����������������������
�������������������
���������		
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��	�
����
�������
� ���!��"��
��#�����������"�	�$��!#�%�����
� ���!��"��
��#�������	�%
#�! &&	�����
� ���!��"��
��#����
�����!#
�
�
		
��
� ���!��"��
�!������

base di gara o dell’importo del computo predisposto per l’offerta delle imprese, mantenendo 
invariato lo sconto applicato relativamente alla tariffa professionale. 

Prestazioni professionali di cui all’articolo 1 del presente disciplinare: 

•••• Punto 1: € 1.615,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

•••• Punto 2: € 2.850,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

•••• Punto 3: € 190,00 oltre CASSA 4% e IVA 22%;  

•••• Punto 4: € 1.710,00 oltre CASSA 4% e IVA 22%;  

•••• Punto 5 : € 1.425,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

•••• Punto 6: € 570,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

•••• Punto 7: € 475,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

•••• Punto 8: € 380,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

•••• Punto 9: € 1.710,00 oltre CASSA 4% e IVA 22% ; 

Le prestazioni suddette sono suddivise e verranno corrisposte come segue tra i singoli 
professionisti del Raggruppamento Temporaneo: 

• Ing. Sergio Consolandi: prestazioni di cui al punto 2,3,4,6,7,8,9 per un importo 
complessivo di € 7.885,00 oltre CASSA  e IVA per un totale di € 10.004,49; 

• Ing. Fanottoli Claudio Onorino : prestazioni di cui al punto 1, 5 per un importo 
complessivo di € 3.040,00 oltre CASSA  e IVA per un importo totale di € 3.857,15;

ARTICOLO 6: LIQUIDAZIONI PARZIALI 

In caso di interruzione dell’incarico precedente al termine dei lavori, le prestazioni sino a quel 
momento svolte, verranno liquidate sulla base del tariffario professionale vigente e 
comunque in rapporto al lavoro sino a quel momento svolto. Saranno liquidate prestazioni 
anche su progetti già predisposti ancorché non formalmente approvati dal Committente a 
riconoscimento dell’impegno profuso dal Professionista. 

ARTICOLO 7: TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE 

Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato da parte del Committente entro 
30gg dalla presentazione delle relative fatture elettroniche, secondo le fasi di lavoro 
espletate, e comunque presentate a fine della fase di progettazione o prestazione di 
Direzione Lavori o a consegna elaborati.  
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ART. 8 RECESSO 

Le parti potranno recedere dal presente contratto con motivata comunicazione, quando non 
ritengano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente contratto, previo saldo delle spese e 
delle prestazioni professionali come indicato. 

ART. 9: IMPEGNO DEL PROFESSIONISTA 

Il presente contratto è sin d’ora impegnativo per il professionista incaricato nei confronti del 
Committente, mentre non lo è per quest’ultimo se non dopo che sia divenuta esecutiva la 
delibera con la quale verrà approvata la seguente convenzione. 

ART. 10: PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, prodotto del presente incarico, resteranno di proprietà del Committente, fatto 
salvo il diritto di proprietà intellettuale del professionista. 

ART. 11 : ESCLUSIONI 

Dalla presente convenzione si ritengono escluse le prestazioni non esplicitamente incluse 
all’art.1.  

Resta esclusa qualsivoglia forma di certificazione non specificatamente esplicitata 
nell’incarico o obbligatoria per il professionista in relazione allo specifico incarico. 

Restano escluse dal compenso pattuito tutti i diritti dovuti agli Enti, le marche, i bolli e le 
spese sostenute in generale dal Professionista per l’espletamento dell’incarico. 

ART. 12 : POLIZZA R.C.TPolizza R.C.T. 

Il professionista dichiara di essere in possesso di polizza responsabilità civile R.C.T. All Risk 
a con massimale pari 4.000.000€ per lo svolgimento dell’attività professionale, stipulata con 
Lloyd’s certificato A116C158890. 

ART. 13 : CONSEGNA ELABORATI E PENALI  

Gli elaborati dovranno essere consegnati in tempo sufficiente all’approvazione degli atti e 
all’avvio delle procedure di gara entro il 31.12.2016. 

Ciò salvo sopraggiunte difficoltà dovute al rilievo dello stato di fatto, o impedimenti derivanti 
dalla mancanza o carenza di indicazioni da parte della committenza. In questo caso nessun 
ritardo potrà essere imputato al professionista. 

Eventuali ritardi nella presentazione dei progetti comporteranno una penale pari a 5€ per 
giorno lavorativo di ritardo, per un importo massimo pari al 10% dell’ammontare contrattuale. 
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ART. 14: CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi 
previsti dalla presente convenzione e che non potranno essere definite in via amministrativa, 
saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento 
amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal 
Committente uno dal professionista ed un terzo in modo contestuale. In caso di disaccordo il 
terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Crema. Il collegio arbitrale 
giudicherà secondo criteri di equità. La risoluzione del collegio sarà definitiva e vincolante. 

ART. 15: VARIE 

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, alla tariffa 
professionale ed all'ordinamento professionale degli Ingegneri. 

Il Committente 

_____________ 

Il Professionista 

_____________ 


