ACCORDO D'INCARICO
Firenze, 4 gennaio 2022

Cliente/Committente
Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni
Via Santa Maria 25/27 - Firenze
P.I. 94036280488
C.F. 94036280488

Oggetto:

Affidamento di incarico per la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dei rischi esterno

Il sottoscritto Sig. Virgilio Sieni nato a Firenze il 26/1/57 e residente in Firenze, Viale dei Pini 57,
Codice Fiscale SNIVGL57A26D612X, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione
Culturale Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, con sede nel Comune di
Firenze, Via Santa Maria 23/25, per i propri scopi,

AFFIDA

alla Umami Sstp, iscritta presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n° STP006,
che accetta, i servizi in oggetto, che verranno espletati nei modi e tempi concordati come in
descrizione e secondo le Condizioni Generali di cui a seguire, che il Sottoscrittore dichiara di aver
letto, esaminato ed accettato e costituenti parte integrante dell'accordo d'incarico in oggetto.

Nello specifico sono previste le prestazioni di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e

Protezione dei rischi (RSPP) ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera b, dell’art. 31, commi 1 e 2 e
dell’art. 32, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla
comunicazione di revoca della nomina.

Umami sstp – Via di Rusciano 24 – 50126 Firenze
info@gruppoumami.it

certificata@pec.gruppoumami.it

L’onorario concordato per l’incarico è di € 3.000,00 (euro tremila/00) all’anno

Per Umami

Il Committente

Accettazione scritta, timbro, data e firma
10 Gennaio 2022
_________________________________

Accettazione scritta, timbro, data e firma
10 gennaio 2022
________________________________

Umami sstp – Via di Rusciano 24 – 50126 Firenze
info@gruppoumami.it

certificata@pec.gruppoumami.it

CONDIZIONI GENERALI
Decorrenza dell’incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione per accettazione della presente, consegnata a mano ad un incaricato di Umami sstp, ovvero a
mezzo PEC a certificata@pec.gruppoumami.it o mezzo email a info@gruppoumami.it, della presente offerta, completa delle presenti
condizioni generali sottoscritte in calce; tale incarico si intenderà esaurito solo al collaudo/verifica dei lavori in oggetto e/o alla
consegna degli elaborati tecnici concordati.

Tempi di consegna
COME CONCORDATO
Il termine di avvio per l’esecuzione dell'oggetto decorrerà dal momento in cui il Committente fornirà tutto quanto concordato durante
il sopralluogo e necessario per l'esecuzione della prestazione di incarico. A titolo puramente indicativo citiamo l’accesso alle aree
interessate, le planimetrie, i documenti pregressi, ecc

Compenso e modalità di pagamento
L’importo complessivo è inteso escluso di IVA di Legge secondo le aliquote vigenti al momento della fatturazione e contributo
integrativo CNPAILP.
Non rientrano nel compenso l’eventuale pagamento dei relativi oneri di deposito e bolli e comunque è escluso tutto quanto non
espressamente specificato.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 Dicembre dell’anno solare in corso.
Le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti tramite bonifico sono le seguenti:
Intestatario del Conto Umami sstp; Paese IT; CHD 90; CIN N; ABI 07601; CAB 02800; n° conto 001058214840
IBAN

IT90N0760102800001058214840

Codice Univoco

M5UXCR1

Varianti e prestazioni aggiuntive
Rese ed effettuate le prestazioni richieste, eventuali modifiche o integrazioni che dovessero essere richieste dal Committente
dovranno formare oggetto di separato accordo sulla base di un nuovo preventivo.
Umami sstp si impegna a segnalare per iscritto al Committente le eventuali maggiori e/o ulteriori prestazioni che si rendessero
necessarie in corso di opera, a quantificarne eventuali compensi (eccedenti quanto pattuito con il presente documento) ed a
sottoscrivere un nuovo accordo prima di procedere oltre.

Gruppo di lavoro
Il Committente indica quale esecutore della prestazione affidata
☐

Ing. Stefano Erti

☐

Ing. Filippo Galletti

Considerata la tipologia e la natura specifica delle prestazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico, Umami sstp potrà avvalersi
della collaborazione di Tecnici, ognuno per la propria specifica competenza. I compensi dovuti ai Tecnici saranno di spettanza di
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Umami sstp affidataria dell’incarico. I rapporti tra Umami sstp e gli eventuali Tecnici saranno regolamentati con appositi contratti tra
le parti interessate. Questi ultimi nulla avranno a pretendere nei confronti del Committente sottoscrittore del presente documento.
Umami sstp si dichiara esente da responsabilità per i fatti dolosi o gravemente colposi che potrebbero venir commessi dai suindicati
collaboratori, che saranno responsabili esclusivi verso il Committente.

Obblighi del Committente
Con la sottoscrizione ed accettazione della presente scrittura privata di incarico il Committente si impegna a fornire, su richiesta di
Umami sstp, tutta la documentazione in possesso necessaria per lo svolgimento dell’incarico affidato e si impegna altresì alla
tempestiva sottoscrizione di tutti gli eventuali atti, progetti e documenti in genere che si renderanno necessari per l’inoltro, la
valutazione e l’approvazione da parte degli uffici competenti.
Il Committente dovrà fornire tutti i dati genericamente intesi e tutta la documentazione afferente all’effettiva situazione in modo tale
da non pregiudicare eventuali calcoli tecnici relativi all’oggetto.

Riservatezza
Le parti si impegnano a rispettare l'obbligo di segretezza e non divulgazione di tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nel
rapporto in essere tra le stesse e sono tenute al risarcimento di tutti i danni subiti da una delle parti, per effetto della divulgazione e/o
dei pregiudizi arrecati.
Il sottoscrittore dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati forniti ad Umami sstp corrispondono a verità ed in caso di
cambiamenti verranno tempestivamente comunicati. Dichiara inoltre di possedere i poteri rappresentativi necessari nel rispetto della
normativa e ad ogni fine di Legge.

Recesso
Le parti possono recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso non viene meno il diritto al rimborso spese e al compenso per
l’opera svolta fino al momento del recesso.

Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Il presente accordo di incarico potrà essere risolto in caso di comprovato inadempimento delle parti agli obblighi derivanti dallo
stesso ai sensi dell'art.1453 e ss. C.C.. Umami sstp si riserva il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 C.C. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o via PEC nel caso di inadempimento del
committente di cui ai punti "Obblighi del Committente", "Compenso e modalità di pagamento" e "Riservatezza". Restano in ogni
caso impregiudicati i diritti di Umami sstp alla percezione dei corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al risarcimento del danno patito.

Privacy
Umami sstp informa che i dati personali forniti saranno trattati in conformità con la vigente disciplina interna in materia di Privacy
(D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018) in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 nelle
modalità e finalità specificate dalla specifica informativa. Qualora nell'espletamento della prestazione si rendesse necessario
l'intervento tecnico di terzi professionisti/collaboratori (come indicato in "Gruppo di lavoro"), Umami sstp garantisce l'adeguamento
di questi alla normativa privacy vigente, salvo esonero da qualsiasi forma di responsabilità per fatti di totale incuranza dei dati e
addebitabili in via esclusiva a detti terzi.
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Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente accordo di incarico, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Firenze. Le parti per prevenire il contenzioso giudiziario concordano in ogni caso di comporre bonariamente la
lite con l'instaurazione della negoziazione assistita da avvocati ex D.L. 132 del 2014.

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al seguente rapporto andranno inviate, per Umami sstp ad info@gruppoumami.it od altra mail
specifica fornita e certificata@pec.gruppoumami.it e per il Committente ad indirizzi e-mail che dovranno essere comunicati insieme
all’anagrafica aziendale completa, comprensiva dei dati fiscali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto, in qualità di parte richiedente/committente, dichiara di aver letto
attentamente le Condizioni di cui sopra, e di accettare espressamente i seguenti punti: “Decorrenza dell’incarico”, “Tempi di
consegna”, “Compenso e modalità di pagamento”, “Obblighi del Committente”, “Gruppo di lavoro”, “Riservatezza”, “Recesso”,
“Privacy”

Il Committente

Accettazione scritta, timbro, data e firma

________________________________
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