
Regione del Veneto
                                                  Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287

tel 0498215849
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 508                      DEL 01/08/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.  Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Affidamento diretto  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lettera  a)  e  dell'art.  31,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di coordinamento alla
sicurezza in fase di esecuzione in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la realizzazione
dei  lavori  di  sistemazione  del  piazzale  esterno  delle  scale  di  sicurezza  est  dell'Istituto
Oncologico Veneto di Padova - CUP J9811700040002 - CIG 7610736208 - Comm. IOV1317-
12
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si dispone di affidare ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. il servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione in 
conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alla società Studio Tecnico Padovan e 
Franchini Geometri Associati di Rovigo, per la realizzazione dei lavori di 
sistemazione delle aree esterne adiacenti alle scale di sicurezza antincendio est 
dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova - Comm. 1317-12
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
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Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Responsabile della S.S. Servizio Tecnico riferisce:

PREMESSO che:

 con deliberazione del Direttore Generale 198 del 12/03/2013 sono stati aggiudicati i lavori 
di realizzazione delle scale antincendio a servizio dell’Ospedale Busonera, ora ultimati;

 l’area esterna adiacente alla scala di sicurezza est, risulta non praticabile causa irregolarità 
della superficie di calpestio e delle considerevoli differenze di quota esistenti tra lo sbarco 
delle  scale,  l’area  circostante  e  le  aiole  adiacenti.  Poiché  il  piazzale  esterno costituisce 
punto  di  raccolta  in  caso  di  emergenza  ed  evacuazione,  nonché  area  di  manovra  per 
l’approccio dei mezzi di soccorso all’edificio, si è reso necessario provvedere ad indire una 
gara per la realizzazione dei lavori di sistemazione delle aree esterne adiacenti alle scale di 
sicurezza antincendio est del presidio ospedaliero di Busonera;

 con deliberazione  del  Direttore  Generale  n°758 del  06/12/2018 i  lavori  di  sistemazione 
delle aree esterne adiacenti alle scale di sicurezza antincendio est del presidio ospedaliero 
di Busonera sono stati affidati all’impresa Greentel Srl con sede legale a santa Giustina in 
Colle (PD);

 per  la  realizzazione  dei  lavori  di  sistemazione delle  aree esterne adiacenti  alle  scale  di 
sicurezza antincendio est del presidio ospedaliero di Busonera si rende necessario nominare 
un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in possesso dei requisiti di cui all’art. 
98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni del Cap I, Titolo IV del 
medesimo decreto,  inerenti  le misure per la salute e sicurezza nei cantieri  temporanei o 
mobili;

 l’organico in forza al Servizio Tecnico non è inoltre in possesso dei requisiti di cui all’art. 
98  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  e  pertanto  non  è  in  grado  di  svolgere  il  servizio  di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione dei lavori presso le 
aree esterne adiacenti alle scale di sicurezza antincendio est;

CONSIDERATO che:

 l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che “Gli incarichi di progettazione,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione del-
l'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del re-
sponsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al pre-
sente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affi-
dati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;

 all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “fermo restan-
do quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure  
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di  
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per af-
fidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza  
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione di-
retta (...)”;
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 l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di  
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono procedere  direttamente  e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e  
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro […]”

VISTO che:

 i professionisti dello Studio Tecnico Padovan e Franchini Geometri Associati di Rovigo 
sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  98  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.,  sono 
regolarmente iscritti all’Albo professionale di competenza e sono in possesso di una polizza 
di responsabilità civile e professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 
della propria attività professionale;

 a  seguito  di  richiesta  scritta  trasmessa  via  e-mail,  la  S.S.  Servizio  Tecnico  in  data 
19/07/2019  riceveva  dallo  Studio  Tecnico  Padovan  e  Franchini  Geometri  Associati  di 
Rovigo un’offerta per lo svolgimento del servizio in argomento per un importo pari a € 
1.900,00 oneri di legge ed IVA esclusi;

 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Ferrin Dirigente della S.S. Servizio 
Tecnico a seguito della valutazione dell’offerta pervenuta dallo Studio Tecnico Padovan e 
Franchini  Geometri  Associati  di  Rovigo  e  dei  requisiti  in  capo  ai  professionisti  di 
appartenenza, ha ritenuto congruo l’importo di € 1.900,00 (oneri di legge ed IVA esclusi) in 
relazione alla prestazione professionale in argomento da espletare;

Per quanto su riportato, il Dirigente in forza alla S.S. Servizio Tecnico propone di:

1. procedere  all’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  e  dell’art.  31, 
comma 8 del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i. del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase 
di esecuzione in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  per la realizzazione dei lavori di 
sistemazione  del  piazzale  esterno  delle  scale  di  sicurezza  est  dell’Istituto  Oncologico 
Veneto di Padova; 

2. di affidare il servizio in parola allo Studio Tecnico Padovan e Franchini Geometri Associati 
con sede legale a Rovigo – CAP 45100, P.tta Appiotti n. 6, C.F./P.IVA: 01121520298 per 
un importo pari a € 1.900,00 oneri di legge ed IVA esclusi e per complessivi € 2.410,72 
oneri previdenziali ed IVA inclusi;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, Dirigente 
della UOS Servizio Tecnico;

4. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti 
gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

5. di  imputare  l’importo  pari  a  €  2.410,72  oneri  previdenziali  ed  IVA  inclusi,  al  conto 
economico n. 2002200201 “Fabbricati strumentali” - Comm. IOV1317-12 - ;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
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7. di provvedere alla stipula elettronica del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso 

del  commercio  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

8. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito 
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell'attestazione  del  Responsabile  della  struttura  S.S.  Servizi  Tecnici 
dell'avvenuta  regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche in  ordine alla  compatibilità  con la 
vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lsg. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTE le linee guida attuative Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”;

VISTE le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il D.lsg. 56 del 19 aprile 2017

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate di:

1. di affidare il servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione in conformità al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di sistemazione del piazzale esterno 
delle scale di sicurezza est dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova allo Studio Tecnico 
Padovan e Franchini  Geometri  Associati  con sede legale  a Rovigo – CAP 45100, P.tta 
Appiotti n. 6, C.F./P.IVA: 01121520298 per un importo pari a € 1.900,00 oneri di legge ed 
IVA esclusi e per complessivi € 2.410,72 oneri previdenziali ed IVA inclusi;

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, Dirigente 
della UOS Servizio Tecnico;

3. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti 
gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. di  imputare  l’importo  pari  a  €  2.410,72  oneri  previdenziali  ed  IVA  inclusi,  al  conto 
economico n. 2002200201 “Fabbricati strumentali” - Comm. IOV1317-12 -;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
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6. di provvedere alla stipula elettronica del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso 

del  commercio  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

7. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito 
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 
33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           01/08/2019  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
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Spett.le ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 
 I.R.C.C.S. 

Via Gattamelata n. 64 
35100 PADOVA (PD) 

 

P.IVA 04074560287 
 

 
 

Rovigo 23 APRILE 2019 

Ns. rif. PREV 018/2019 

Oggetto:  PREVENTIVO DI MASSIMA CONFORME ART. 1 COMMA 150 LEGGE N. 124 DEL 04.08.2017 
 COMPETENZE PROFESSIONALI PER  COORDINAMENTO SICUREZZA 

Mi pregio sottoporre alla Vs. attenzione il preventivo delle competenze per le attività professionali di seguito specificate nell’ambito dei 

lavori di “SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO DELLE SCALE DI SICUREZZA EST” presso sede Istituto Oncologico Veneto. 

Le prestazioni sono state previste e quantificate in base alle sole informazioni ricevute senza sopralluogo sul futuro cantiere. 

 

A DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E PREVENTIVO DI MASSIMA 

ID DESCRIZIONE IMPORTO 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DIRETTAMENTE DAI COMPONENTI LO STUDIO 
A01 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Svolgimento incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi art. 92 comma 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1, 
2 del D.Lgs. 81/2008.  
A discrezione  € 1.400,00 

 

 SUB TOTALE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DIRETTAMENTE DAI COMPONENTI LO STUDIO  € 1.400,00 
 

SPESE E PRESTAZIONI ACCESSORIE 
B01 SPESE GENERALI UFFICIO 

Spese conglobate relative a stampe, copie, ecc.   
A discrezione  € 100,00 

B02 SPESE ANTICIPATE 
Rimborso totale spese vive anticipate in nome e per conto del cliente per visure, copia di atti, disegni, bolli ecc.  
Consuntivo in base a scontrini, ricevute ecc. A CARICO CLIENTE 

B03 SPESE TRASFERTA 
Rimborso spese vive sostenute per lo svolgimento dei sopralluoghi in cantiere da computare a consuntivo.  
Valutazione per singolo sopralluogo per sito cantiere oltre l’ambito cittadino entro 50 km dalla sede ufficio  € 0,00 
Valutazione chilometrica per sito cantiere oltre l’ambito cittadino oltre 50 km dalla sede ufficio  € 0,00 
Valutazione per rimborso una tantum  € 400,00 

 

 SUB TOTALE SPESE E PRESTAZIONI ACCESSORIE  € 500,00 
 

 TOTALE IMPONIBILE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E SPESE  € 1.900,00 
 

 
 
 DATA LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO  
  IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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B CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 
Riservatezza: 
Il professionista è tenuto al massimo segreto per tutto quanto sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. In particolare è obbligato a mantenere il segreto sui 
processi lavorativi e produttivi di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività. È inoltre vietato riprodurre e divulgare o utilizzare, in qualsiasi forma, atti o dati, 
procedure e metodi, tecniche ed elaborati, documenti cartacei o audiovisivi, programmi software applicati ed utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni presso l’organizzazione. In 
ogni caso il professionista è responsabile della custodia dei documenti di qualsiasi natura, anche non riservati, dal momento in cui vengono alla medesima consegnati a quello della 
effettiva restituzione. 
 
1. Collaborazione del Committente: 
Il firmatario e committente le attività professionali si impegna ad assistere anche tramite un proprio delegato e a fornire tutte le informazioni, documenti e/o altro materiale in Suo 
possesso utile allo svolgimento dell’incarico, il professionista durante lo svolgimento della propria attività. L’incarico è di tipo professionale e non è in alcun modo riconducibile ad 
una qualsiasi forma di lavoro dipendente o continuativo. 
 
2. Svolgimento delle attività: 
Il professionista può avvalersi della collaborazione di società e professionisti per lo svolgimento di attività specialistiche e non, senza che il Committente possa opporsi. Come 
espressamente previsto dalla normativa generale, con la sottoscrizione del presente consenso il professionista continuerà a rispondere direttamente e pienamente di tutte le attività 
che verranno effettuate da altre società o liberi professionisti, poiché il committente rimarrà estraneo a tale rapporto. Sarà cura del professionista portare a conoscenza dei 
subappaltatori tutte le norme, notizie e integrazioni riguardanti i rischi connessi all’appalto. I tempi di realizzazione delle attività professionali sono commisurate alla complessità 
delle attività e ai relativi iter amministrativi pertanto non sono stimabili a priori, e saranno concordati secondo necessità con il committente. Al termine delle attività, e dopo il saldo 
delle competenze, sarà consegnata copia delle pratiche e/o documentazione prodotta attestante l’attività svolta. Le attività svolte dal professionista, sono coperte da assicurazione 
R.C. stipulata con LLOYD’S Londra primaria società di assicurazione, scheda di copertura polizza polizza AE000002327 in scadenza il 23.02.2018. 
L’incarico è da considerarsi personale ed esclusivo del professionista incaricato. 
Trattandosi di incarico professionale sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che il semplice accertamento di comportamenti ed atti contrari al rispetto delle norme di sicurezza 
svolti dal Committente consente al geometra Alberto FRANCHINI di formulare immediatamente le dimissioni e garantisce il diritto di ricevere il pagamento totale del corrispettivo 
pattuito senza opposizione da parte del Committente. 
 
3. Esclusioni: 
Rimangono escluse tutte le prestazioni non esplicitamente richiamate nel presente documento. Eventuali prestazioni non valutate nel preventivo e richieste in corso d’opera con 
semplice ordine verbale e/o a mezzo mail saranno computate a vacazioni con i seguenti importi: Costo geometra €/h 45,00, costo aiutante/collaboratore geometra €/h 30,00. 
 
4. Validità dell’offerta e sospensione prestazioni: 
L’offerta è valida fino a 60 giorni dalla data di emissione. Il professionista sospenderà lo svolgimento delle prestazioni concordate qualora la società non effettui, nei termini stabiliti, 
il pagamento delle prestazioni. Tale eccezione d’inadempimento verrà esercitata anche nell’ipotesi in cui a rendersi inadempiente sia una società collegata alla medesima o altra 
società amministrata e gestita dalle medesime persone che curano l’amministrazione e la gestione della stessa. 
 
5. Condizioni di pagamento: 
Le somme accordate per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno addebitate secondo lo scadenziario precisato su conferimento incarico. 
L’importo totale sarà calcolato a consuntivo con addebito di tutte le spese previste e di quelle non previste dal presente preventivo debitamente documentate. 
Tutti i pagamenti devono essere eseguiti entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione della nota di fattura pena la sospensione dell’attività prefessionale e 
calcolo interessi di mora di Legge. Le spese generali e quelle anticipate saranno corrisposte in occasione del primo pagamento utile. 
Qualora l’importo totale delle prestazioni confermate sia superiore ad un imponibile di € 1.000,00 (mille/00), al momento della conferma dell’offerta dovrà essere corrisposto con 
pagamento a vista, avviso di fattura/ fattura un acconto quale fondo spese pari al 20% dell’imponibile sull’intero importo confermato nell’incarico. Le competenze professionali 
maturate da società e/o professionisti che operano in nome e per conto del professionista potranno essere pagate direttamente dal Committente su indicazioni del professionista. 
Nel caso di ritardato pagamento, saranno applicati interessi di mora così come previsti dal D.Lgs. 231/02. Il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare al professionista le spese 
sostenute per il recupero del credito. Nel caso di mancato pagamento o pagamento oltre i termini stabiliti, sarà facoltà del professionista interrompere l’assistenza al Cliente tramite 
preavviso e risolvere il sottoscritto contratto. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri sostenuti dal professionista fino al momento della cessazione del contratto e i danni dalla stessa 
subiti. Il professionista può cedere a terzi il proprio credito nei confronti del Cliente, previo avviso. il foro competente per la ricomposizione dI controversie sarà quello di Rovigo. Si 
concorda fin d’ora che in mancanza di accordo sul valore economico di prestazioni effettivamente eseguite ma non preventivamente concordate, sarà presa come riferimento la 
Tariffa Ufficiale Geometri - L. 2 marzo 1949, n. 144 e s.m.i.  
 
6. Adempimento d.lgs. 196/2003 - trattamento dati personali  
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti  
rispetto al trattamento  di dati personali, lo “STUDIO TECNICO PADOVAN E FRANCHINI GEOMETRI ASSOCIATI”, rappresentato dai titolari geom. PADOVAN Simone e geom. 
FRANCHINI Alberto in qualità di “Titolari del trattamento dei dati personali” informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di conferimento d'incarico 
professionale, è finalizzato esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto incarico. Il trattamento dei dati, che avrà per oggetto l'adempimento degli obblighi contabili, fiscali e 
previdenziali a seguito di fatture emesse dal nostro studio a seguito del predetto incarico, avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità e nel rispetto delle prescritte misure di sicurezza, presso lo studio del nostro consulente fiscale. Resta inteso che i dati in nostro possesso potranno 
essere comunicati ai soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.). La informiamo, altresì, che il personale e i collaboratori del 
nostro studio potranno venire a conoscenza dei dati in oggetto e che i responsabili del trattamento dei dati saranno gli stessi titolari dello studio associato e precisamente, i geom. 
PADOVAN Simone e geom. FRANCHINI Alberto. I dati verranno trattati secondo quanto previsto dalle procedure descritte nel Documento Programmatico sulla Sicurezza per tutta la 
durata dei rapporti professionali instaurati, per la successiva archiviazione e per l’espletamento di tutti gli obblighi di legge previsti. Il conferimento dei dati è necessario per lo 
svolgimento della nostra attività professionale e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge nonché quelli discendenti 
dall'incarico professionale in oggetto. Le sono, comunque, riconosciuti i diritti previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, di accedere ai suoi dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendone richiesta ad uno dei due titolari del trattamento dei dati in precedenza indicati. 
 
7. Modalità di pagamento: 
Il Committente dichiara fin d’ora la volontà di provvedere al pagamento, in acconto e a saldo, delle competenze professionali mediante: 
 
 ASSEGNO 
 
 BONIFICO BANCARIO INTESTATO A STUDIO PADOVAN E FRANCHINI GEOMETRI ASSOCIATI PRESSO FILIALE DI ROVIGO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA– IBAN 

IT65 E053 8712 2000 0000 0 164733 
 
 RI.BA. CON SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: 

IBAN _____________________________________________________________ BANCA DI APPOGGIO __________________________ 
 
 
 DATA LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO  
  IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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C PRESENTAZIONE STUDIO ASSOCIATO, CURRICULUM PROFESSIONALE E TITOLI DEI COMPONENTI 
 
Lo studio tecnico “PADOVAN e FRANCHINI geometri Associati”, viene costituito a Rovigo nel febbraio 1999 dai geomm. PADOVAN Simone e FRANCHINI Alberto ed opera nei campi 
edile, industriale, infrastrutturale ed impiantistico. L’attività comprende tutte le fasi del progetto e della realizzazione e gestione delle opere, dai primi rilievi e studi di fattibilità 
tecnico-economica sino alla  Direzione dei Lavori, collaudo, gestione sicurezza aziendale e di cantiere, monitoraggio e gestione del costruito. 
Lo studio, oltre al territorio provinciale opera stabilmente in tutto il Nord Italia; nel recente passato ha svolto incarichi e servizi anche sull’intero territorio nazionale ed in alcuni casi 
anche all’estero. 
 
Si rimanda al sito www.studiopadovanefranchini.it per la consultazione del curriculum completo. 
 

 ANAGRAFICA GEOMETRA SIMONE PADOVAN ANAGRAFICA GEOMETRA ALBERTO FRANCHINI 

Codice Fiscale PDV SMN 71P29 H620E FRN LRT 72P19 H620B 

Qualifica geometra geometra 

Ordine – n° iscrizione Collegio di Rovigo n°1279 Collegio di Rovigo n° 1647 

Data iscrizione 18 marzo 1995 03 marzo 1996 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, QUALIFICHE, SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ISCRIZIONI IN ALBI SPECIALI GEOMETRA SIMONE PADOVAN 

1986/1991 frequenza presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. BERNINI" di Rovigo, e conseguimento del Diploma di Maturità Tecnica come Geometra, con voto di 56/60. 
1985/1991 frequenza presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. BERNINI" di Rovigo, e conseguimento del Diploma di Maturità Tecnica come Geometra, con voto di 38/60. 
1991/1994 svolto tirocinio pratico presso lo Studio Tecnico del geom. Roberto ROMAGNOLO in via I. Bandiera n° 5. 
ottobre 1994 sostenuto gli Esami di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra nella sessione unica dell'anno 1994, conseguendo l' "Abilitazione all'esercizio della 

Libera Professione di Geometra" con il voto di 66/100. 
1995/1997 Iscrizione all'Albo Professionale dei Geometri presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo. Frequenza al corso di formazione per "Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per  l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e corso di specializzazione su "sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro". 
1994/1999 Collaborazione continuativa con architetto Guido PIETROPOLI 
giugno 2002 Corso di specializzazione di prevenzione Incendi D.M. 25/03/1985, autorizzato dal Ministero dell’Interno  con nota n° 5971 del 11/09/2001. 
2009 Corso di aggiornamento “DIREZIONE LAVORI” presso ESSETIESSE s.r.l.  - Padova 
2010 seminario PONTI TERMICI E TENUTA ALL’ARIA DEGLI EDIFICI presso università degli Studi di Ferrara facoltà di architettura 
2010 Obblighi e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza e del committente ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
2010 Nuove norme tecniche per le costruzioni in fase progettuale e di esecuzione dell’opera 
2011 Compiti e responsabilità del committente ai sensi D.Lgs. 81/2008 
2011 Deontologia professionale e professione del geometra 
2011 Macchine movimento terra: prevenzione del rischio e utilizzo 
2011 La sicurezza dei lavori in quota 
2011 La responsabilità civile del geometra nell’ambito della sua attività professionale 
2011 rischio di caduta dall’alto, DPI anticaduta di III^ categoria 
2011 Innovazione Piano Casa 
2011 seminario di formazione per qualifica installatore di linee vita 
2012  sistemi anticaduta: scelte e progettazione 
2012  sicurezza nei cantieri: rischi sulle coperture 
2012  case a basso consumo in regime estivo 
2013  corso di aggiornamento 40 ore coordinatori per la sicurezza 
2014  sicurezza nei cantieri: novità in tema di sicurezza nei cantieri 
2014  piano casa ter e novità in materia urbanistica 
2016 Informazione e formazione rischi per lavoratori addetti all’utilizzo DPI anticaduta di III categoria 
2016 Formazione sicurezza lavori in ambienti confinati e DPR 177/11 
2016  Addetto prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro per attività a RISCHIO INCENDIO MEDIO 
2017 Consulente tecnico d’ufficio 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, QUALIFICHE, SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ISCRIZIONI IN ALBI SPECIALI GEOMETRA ALBERTO FRANCHINI 

1986/1991 frequenza presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. BERNINI" di Rovigo, e conseguimento del Diploma di Maturità Tecnica come Geometra, con voto di 56/60. 
1992/1993 servizio di leva al 1° Gruppo Artiglieria Pesante, presso il quale ho frequentato il corso di specializzazione e svolto mansioni di aiutante topografo di G.U. con il grado di Caporale. 
1992/1995 svolto tirocinio pratico presso lo Studio Tecnico Associato POLITECNA di Rovigo in via I. Bandiera n° 5. 
1995 sostenuto gli Esami di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra nella sessione unica dell'anno 1995 con la commissione n°68, conseguendo l’ 

"Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra" con il voto di 60/100. 
07.03.1996 Iscrizione all'Albo Professionale dei Geometri presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova. 
1997 Frequenza al corso di formazione per " Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e corso di 

specializzazione su "sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro". 
1999 Frequenza al corso professionale di aggiornamento in merito alla Normativa di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
2000 Frequenza al 1° Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza nei Cantieri della durata di 30 ore (D.Lgs. 528/99) 
2002 Seminario di aggiornamento della durata di 8 ore “Sicurezza nei cantiere pubblici: risposte a 120 domande” 
2006/2007 Corso di aggiornamento professionale F.S.E. 2005 D.G.R. 4203 del 22.12.2004 Cod Corso 010 “QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO COMPETITIVO DELLE P.M.I.” Azioni 

Bioedilizia 1 e 2. 
2007 Corso base Agenzia KLIMAHAUS di 20 ore ACC-CBCC-VICENZA-0607 
2009 Corso di aggiornamento “DIREZIONE LAVORI” presso ESSETIESSE s.r.l.  – Padova 
2010 seminario PONTI TERMICI E TENUTA ALL’ARIA DEGLI EDIFICI presso università degli Studi di Ferrara facoltà di architettura 
2010 Obblighi e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza e del committente ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
2010 Nuove norme tecniche per le costruzioni in fase progettuale e di esecuzione dell’opera 
2011 Compiti e responsabilità del committente ai sensi D.Lgs. 81/2008 
2011 Deontologia professionale e professione del geometra 
2011 Macchine movimento terra: prevenzione del rischio e utilizzo 
2011 La sicurezza dei lavori in quota 
2011 La responsabilità civile del geometra nell’ambito della sua attività professionale 
2011 rischio di caduta dall’alto, DPI anticaduta di III^ categoria 
2011 Innovazione Piano Casa 
2011 seminario di formazione per qualifica installatore di linee vita 
2012 sistemi anticaduta: scelte e progettazione 
2012 sicurezza nei cantieri: rischi sulle coperture 
2012 case a basso consumo in regime estivo 
2013 corso di aggiornamento 40 ore coordinatori per la sicurezza – D.Lgs. 81/2008 
2012 frequenza corso 60 ore addetto/responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione Modulo B3 
2014 sicurezza nei cantieri: novità in tema di sicurezza nei cantieri 
2014 piano casa ter e novità in materia urbanistica 
2016 Informazione e formazione rischi per lavoratori addetti all’utilizzo DPI anticaduta di III categoria 
2016 Formazione sicurezza lavori in ambienti confinati e DPR 177/11 
2016  Addetto prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro per attività a RISCHIO INCENDIO MEDIO 
2016 Aggiornamento normativo per valutatori immobiliari 
2016 Aggiornamento RSPP 40 ore per macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 
2016 corso di aggiornamento 40 ore coordinatori per la sicurezza – D.Lgs. 81/2008 
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D CONFERIMENTO INCARICO 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ in qualità di legale rappresentante/RUP di Istituto Oncologico Veneto, committente i lavori di “SISTEMAZIONE 

PIAZZALE ESTERNO DELLE SCALE DI SICUREZZA EST” presso sede Istituto Oncologico Veneto 

C O N F E R I S C E 

allo “STUDIO TECNICO PADOVAN E FRANCHINI GEOMETRI ASSOCIATI”, con sede a Rovigo in Piazzetta Appiotti n° 6, nella persona del geom. Alberto 

FRANCHINI che accetta, gli incarichi professionali di seguito elencati e contrassegnati: 

 
ID ATTIVITA’ PROFESSIONALE IMPORTO SI NO 

A01 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 1.400,00   

B01 SPESE GENERALI UFFICIO € 100,00   

B02 SPESE ANTICIPATE A TOTALE CARICO 
COMMITTENTE   

B03 SPESE TRASFERTA € 400,00   
 

 TOTALE COMPLESSIVO PREVENTIVO DI MASSIMA AL NETTO DI ONERI E ACCESSORI DI LEGGE € 1.900,00   
 
 

E PROVVEDERA’ AL PAGAMENTO SECONDO QUESTE SCADENZE 

- Acconto 50% attività A01 a 30 giorni fine mese dalla data di consegna del PSC sulla base di nota di fattura; 

- Saldo attività A01 + B01 + B03 con acconti progressivi proporzionali all’avanzamento lavori e comunque entro 30 giorni fine mese dalla data di 

ultimazione attività di cantiere sulla base di nota di fattura; 

 

Restano escluse tutte le prestazioni professionali non descritte nel preventivo di massima e/o per le quali non è stato conferito specifico incarico.  

E’ facoltà del Committente conferire incarichi già descritti nel preventivo di massima ma non confermati in fase preliminare salvo concordamento con il 

professionista degli importi eventualmente revisionati.  

Eventuali prestazioni non valutate nel preventivo e richieste dal committente in corso d’opera con semplice ordine verbale e/o a mezzo mail, saranno 

computate a vacazioni con i seguenti importi: Costo geometra €/h 45,00, costo aiutante/collaboratore geometra €/h 30,00. 

 

Il Committente dichiara di aver letto, compreso e accettato i contenuti dei capitoli A, B, C, D e la firma del presente documento costituisce accettazione 

specifica e ai sensi dell’art. 1341 c.c. dei contenuti e degli importi descritti nei capitoli A, B, C, D. 

 

 

 
 
 DATA LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO  
  IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


