
CONTRATTO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LA COMMISSIONE PARERI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, con sede a Firenze nel viale Milton n. 65, C.F.
80027250481, nella persona del Presidente Pro-tempore Ing. Giancarlo Fianchisti (parte; di seguito
il Committente);

E
L'Ing. Lorenzo Carli, residente a Firenze in via Cosimo Rosselli n. 40, C.F. CRLLNZ79B20D612F - P.IVA:
05924040487, (parte; di seguito il Contraente);

PREMESSO

che il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha l'obbligo di valutare la
congruità sulle notule redatte dagli iscritti su specifica richiesta degli stessi o del loro committente
(pubblico o privato), e che per lo svolgimento di tale prestazione ha necessità di avvalersi di colleghi
in grado di effettuare un servizio di consulenza agli iscritti sulla specifica materia; valutato e
considerato che il Contraente è in possesso delle esperienze professionali già rese in queste attività,
nonché la capacità e le qualificazioni richieste per la consulenza e la collaborazione richiesta,
accertate anche dal Consigliere Segretario,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 - Oggetto del contratto - modalità di esecuzione

1.1Attività di consulenza nei confronti degli iscritti in merito alle modalità di compilazione e
predisposizione di notula professionale in merito a prestazioni professionali svolte per
committenti pubblici o privati, facendo specifico riferimento alla relativa normativa vigente
e al "Regolamento sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio
dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali" adottato dall'Ordine.
L'attività si concretizza nel dare la propria disponibilità presso la sede dell'Ordine dove,
previo appuntamento telefonico o via mail, il consulente incontrerà l'iscritto, o il relativo
committente (pubblico o privato) che desideri delle informazioni, che ne facciano esplicita
richiesta. Previa analisi della prestazione professionale effettuata dal collega il Consulente
valuterà, nel rispetto della normativa vigente e del richiamato Regolamento, le modalità ed
i criteri con cui la proposta di notula professionale deve essere redatta confrontandosi con il
collega e fornendogli suggerimenti e chiarimenti necessari ad una corretta predisposizione
della propria notula professionale. Il Contraente dovrà rendicontare settimanalmente alla
Segreteria dell'Ordine le ore impegnate nel servizio di consulenza, che saranno annotate su
apposito registro che verrà controfirmato dall'interessato.

1.2Attività di consulenza nei confronti del Consiglio dell'Ordine qualora si presentassero casi di
dubbia interpretazione normativa in materia di compensi professionali.

1.3Attività di segretario della Commissione Pareri per la quale redige il verbale di ogni seduta
su apposita modulistica predisposta, documentando:
-i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati;

-il nome di chi presiede la seduta;
-le istanza presentate, indicando in particolare i pareri emessi e quelli sospesi, con le

motivazioni della sospensione;



- eventuali problematiche e segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell'Ordine.

2- Compenso e modalità di pagamento

2.1Per la richiesta prestazione professionale di cui all'art. 1 commi 1.1 e 1.2 per tutto l'anno solare
oggetto del presente contratto, il Consiglio dell'Ordine si  impegna a corrispondergli
forfettariamente un corrispettivo annuo di € 2'280,00 più oneri previdenziali e di legge a fronte
di un impegno annuale di almeno 40 ore effettive.
Nel caso la prestazione richiedesse un impegno temporale inferiore alle 40 ore, il compenso
sarà ridotto in maniera proporzionale in base alle ore effettivamente svolte. Viceversa se vi
fosse la necessità di svolgere un maggiore numero di ore rispetto a quello stabilito (40 ore), su
indicazione del presidente della Commissione Pareri, il Consiglio potrà provvedere ad una
integrazione dell'attività annuale del Consulente. Ai fini del computo del compenso dovuto per
le ore che risulteranno svolte in più o in meno rispetto a quelle indicativamente qui previste, si
pattuisce un compenso orario di € 57,00 oltre oneri previdenziali e di legge.

2.2Per la richiesta prestazione professionale di cui all'art. 1 comma 1.3 per tutto l'anno solare
oggetto del presente contratto, il Consiglio dell'Ordine si  impegna a corrispondergli
forfettariamente un corrispettivo annuo di € 1710,00 più oneri previdenziali e di legge a fronte
di un impegno annuale di almeno 30 ore effettive.
Nel caso la prestazione richiedesse un impegno temporale inferiore alle 30 ore, il compenso
sarà ridotto in maniera proporzionale in base alle ore effettivamente svolte. Viceversa se vi
fosse la necessità di svolgere un maggiore numero di ore rispetto a quello stabilito (30 ore), su
indicazione del presidente della Commissione Pareri, il Consiglio potrà provvedere ad una
integrazione dell'attività annuale del Consulente.
Per quanto non precisato valgono le norme previste dal Regolamento sul funzionamento
Commissione Pareri approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 21/11/2017 e le ss.mm.ii. che
saranno adottate entro la fine di quest'anno. Ai fini del computo del compenso dovuto per le
ore che risulteranno svolte in più o in meno rispetto a quelle indicativamente qui previste, si
pattuisce un compenso orario di € 57,00 oltre oneri previdenziali e di legge.

2.3MODALITÀ' di  FATTURAZIONE: l'importo corrispondente  all'applicazione del .prezzo
precedentemente esposto potrà essere fatturato attraverso fatturazione elettronica in due
rate, una da presentare al termine dei primi sei mesi, l'altra (saldo) al termine dei secondi sei
mesi.

3- Durata e recesso

La durata del presente contratto viene convenuta in mesi dodici (dal 14/06/2019 al 14/06/2020),
con tacito rinnovo, salvo che non sia intervenuta comunicazione di recesso che ciascuna delle parti
può unilateralmente esercitare con comunicazione scritta da inviare almeno trenta giorni prima
della scadenza annuale.

4- Obblighi successivi alla risoluzione del contratto

Tutta la documentazione di qualunque natura, in originale o copia, tecnica o amministrativa, su
qualsiasi supporto, fornita al Contraente o della quale lo stesso dovesse venire in possesso a
qualsiasi titolo nel corso del rapporto di lavoro, nonché tutto il materiale informativo, illustrativo ed

anche didattico in suo possesso, dovranno essere considerati di esclusiva proprietà del Consiglio,
analizzati e studiati presso la sede dell'Ordine e non potranno in nessun caso uscire dalla sede
dell'Ordine, salvo nei casi autorizzati.



In ogni caso, la documentazione e il materiale, cui è attribuito un carattere di riservatezza, non
potranno essere in alcuna maniera né utilizzati né divulgati dal Contraente.

5- Cessione del contratto e del credito

E' fatto espresso divieto al Contraente cedere in tutto o in parte il presente contratto e/o i crediti
da esso derivano. Al Contraente è fatto altresì espresso divieto di subcontratto.

6- Privacy

II Contraente autorizza il Consiglio, secondo quanto previsto dal Regolamento (UÈ) n. 679/2016, al
trattamento dei propri dati personali, e a darne comunicazione a terzi in relazione ad adempimenti
connessi con il rapporti di collaborazione.

7- Clausole particolari

Fanno parte integrante della presente lettera di incarico le seguenti dichiarazioni controfirmate dal
professionista per accettazione:

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
Dichiarazione di assenza incompatibilità nell'incarico di consulenza;

-    Dichiarazione di riservatezza.

8- Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

9- Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Le attività oggetto del presente incarico dovranno essere svolte nella scrupolosa osservanza di tutte
le leggi, i regolamenti, le norme e quant'altro vigente in relazione alle attività stesse.

Firenze, 14/06/2019

II CommittenteII



Firma

Data

In fede.

Oggetto: Dichiarazione di riservatezza.

Il sottoscritto LORENZO CARLI nato il 20/02/79 a Firenze e residente a Firenze in via Cosimo

Rosselli 40 CF: CRLLNZ79B20D612F

Alla data del 14/06/2019

Per l'incarico di collaborazione e consulenza per la Commissione Pareri dell'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Firenze, dichiara di essere consapevole che a seguito del rapporto di consulenza

potrà venire a conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere di natura riservata. Ciò

premesso si impegna a mantenere il più stretto riserbo e a non divulgare, diffondere o

comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, le informazioni apprese nell'espletamento

dell'incarico, custodendole in modo appropriato.

Ing Lorenzo Carli
Residenza: via Cosimo Rosselli 40 - Firenze
CF: CRLLNZ79B20D612F



Firma

In fede.

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse affidamento incarico di consulenza e

collaborazione per la Commissione pareri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

II sottoscritto LORENZO CARLI nato il 20/02/79 a Firenze e residente a Firenze in via Cosimo

Rosselli 40 CF: CRLLNZ79B20D612F

Alla data del 14/06/2019

Per l'incarico di collaborazione e consulenza per la Commissione Pareri dell'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 14, del D.Lgs n.

165/2001 e ss.mm.ii. consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito del Codice

Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto di interesse.

Ing Lorenzo Carli
Residenza: via Cosimo Rosselli 40 - Firenze
CF: CRLLNZ79B20D612F



In fede.

Oggetto: Oggetto: Dichiarazione di assenza di incompatibilità nell'incarico di consulenza e

collaborazione per la Commissione pareri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

II sottoscritto LORENZO CARLI nato il 20/02/79 a Firenze e residente a Firenze in via Cosimo

Rosselli 40 CF: CRLLNZ79B20D612F

Alla data del 14/06/2019

Per l'incarico di collaborazione e consulenza per la Commissione Pareri dell'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Firenze, Dichiara ai sensi e per gli effetti dell'alt. 53 comma 14, del D.Lgs n.

165/2001 e ss.mm.ii. consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito del Codice

Penale e delle Leggi speciali in materia, che non sussistono situazioni di incompatibilità.

Ing Lorenzo Carli
Residenza: via Cosimo Rosselli 40 - Firenze
CF: CRLLNZ79B20D612F


