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SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale gestione affari generali
Servizio Tecnico

DISCIPLINARE DI INCARICO

Affidamento del Servizio di consulenza specialistica di esperto di radioprotezione per gli impianti di radiologia e
risonanza magnetica nucleare presso la Corte dei conti di Roma, nell'ambito del progetto per la realizzazione di un
poliambulatorio con annesso centro diagnostico.
CIG: Z913575502

TRA
Corte dei conti con sede legale in via Baiamonti n.25, rappresentato dal Dirigente del Servizio Tecnico Col. lng.
Stefano Salari, il quale agisce nell'esclusivo interesse della Corte dei Conti ed è elettivamente domiciliato,
unicamente ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni fra le parti, presso il Servizio Tecnico della Direzione
Generale Gestione Affari Generali con sede in Via Baiamonti n. 6 00195, Roma

E
l'lng. Alessandro Sarandrea, nato a Roma (Ml) il 25 maggio 1975 - C.F. SRN LSN 75E25 H501 V in qualità di
rappresentante legale della società HSE MANAGEMENT SRL con sede legale in Roma, via Fedele Lampertico n. 9/a
Cap. 00191 Cod. fis. E P.lva 07806941006

PREMESSO
> Che si è proceduto alla selezione di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari tramite
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), per il servizio di consulenza cui alla determinazione
dirigenziale prot. n. 1872 del 04.03.2022 ;

> Che con stessa determinazione prot. n. 1872/2022 è stato affidato il servizio di consulenza in argomento alla
società HSE MANAGEMENT SRL con sede legale in Roma, via Fedele Lampertico n. 9/a Cap. 00191 Cod. fis. E P.lva
07806941006, per un importo complessivo dell'incarico pari ad€ 3.200,00 oltre IVA ai sensi di legge;;

> Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Daniele Vagnelli funzionario/collaboratore tecnico assegnato al
servizio tecnico della Corte dei conti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
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(Oggetto dell'incarico)
L'incarico di cui al presente disciplinare, riguarda la consulenza specialistica di esperto di radioprotezione per gli
adempimenti di sorveglianza fisica degli impianti di radiologia e risonanza magnetica nucleare presso la Corte dei
conti di Roma, nell'ambito del progetto per la realizzazione di un poliambulatorio con annesso centro diagnostico.

Articolo 2
(Caratteristiche delle prestazioni)
In particolare sono richieste le prestazioni di seguito specificate:

1.

Supporto specialistico in materia di radiazioni ionizzanti (D.lgs. 101/2020)

Le attività previste sono quelle di fornire tutti gli elementi utili al progettista per la corretta installazione delle
apparecchiature e sono descritte nel seguito.

a) Attività di consulenza e supporto alla progettazione del PFTE·

Benestare al progetto;
Calcolo delle schermature;
Coordinamento con i progettisti;

2.

Supporto specialistico in materia di risonanza magnetica

L'esperto Responsabile della sicurezza della Risonanza Magnetica prowederà ad effettuare tutti gli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalle norme di buona tecnica sull'impianto di Risonanza Magnetica tra cui nello
specifico prowederà:

1.

Attività di consulenza e supporto alla progettazione del PFTE-

Validazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per la realizzazione di un poliambulatorio
con annesso centro diagnostico per ciò che riguarda la risonanza magnetica;
Analisi delle migliori soluzioni progettuali per la conformità normativa;
La consulenza prevede il supporto all'incaricato della progettazione e nell'impostazione delle domande di
autorizzazione all'installazione della RM e alla raccolta e supervisione dei documenti necessari alla richiesta di
parere preventivo di compatibilità.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli step autorizzativi richiamati dalla L.R. 4/2003 e dal R.R.
20/2019.
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Articolo 3
(Oneri a carico del professionista)
Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per
qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite
dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento
del pubblico interesse.

Articolo 4
(Oneri a carico del Committente)
Il Committente si impegna a garantire al Professionista la consegna di tutta la documentazione necessaria (PFTE)
per la realizzazione di un poliambulatorio con annesso centro diagnostico e quant'altro necessario per
l'espletamento dell'incarico in argomento.

Articolo 5
(Pagamento delle prestazioni professionali)
L'ammontare dell'onorario, omnicomprensivo (prestazioni professionali e spese), pari a complessivi € 3.200,00 oltre

€ 704 per IVA 22%, owero, verrà corrisposto alla società HSE MANAGEMENT SRL con sede legale in Roma, via
Fedele Lampertico n. 9/a Cap. 00191 Cod. fis. E P.lva 07806941006, in una unica soluzione alla consegna della
documentazione richiesta previo presentazione di regolare fattura redatta a norma di legge.

Articolo 6
(Tempi di consegna degli elaborati e/o documentazione)
L'incarico dovrà concludersi necessariamente prima della redazione del verbale di validazione del PFTE da parte del
RuP, pertanto i tempi di svolgimento della presente consulenza sono connessi alla progettazione dello stesso.
Ad ogni modo il professionista è comunque tenuto ad ottemperare per le proprie prestazioni di cui all'art. 2 entro e
non oltre 15 giorni dalle specifiche richieste del RuP.
L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito nel pieno rispetto del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e delle norme
del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 7
(Tracciabilità dei flussi finanziar0
Il tecnico incaricato assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i..
A tal fine si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L.
136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
A tal fine il codice identificativo gara della presente procedura da indicare sui documenti contabili (fattura
elettronica) e in ogni transazione finanziaria è il seguente: CIG Z913575502;
-~- -
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Articolo 8
(Obblighi e responsabilità)
L'accettazione degli elaborati prodotti da parte del Committente non solleva in alcun caso l'Affidatario dalle
responsabilità connesse all'espletamento del servizio affidatogli.

Articolo 9
(Assicurazioni)
Il Professionista deve produrre, in copia conforme all'originale, polizza assicurativa contro rischi derivanti
dall'esercizio della professione.

Articolo 10
(Penali)
Saranno sanzionati con l'applicazione della penale i seguenti comportamenti:
Ritardo nella consegna della documentazione oggetto del presente affidamento;
Ogni eventuale ritardo, rispetto alle attività sopra indicate, ascrivibile al tecnico e non motivato da esigenze o
problematiche riconosciute dal R.U.P. comporterà l'applicazione di una penale da trattenersi sulle relative
liquidazioni. L'importo delle penali è pari al cinque per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino
ad un massimo del 10 % dell'onorario presuntivamente determinato.
Raggiunto il limite del 10% l'Amministrazione potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora
completate ma previste nel presente disciplinare senza che il tecnico possa avanzare riserva alcuna, riservandosi
anzi l'Amministrazione la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi.
Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti
dall'Amministrazione.

Articolo 11
(Tutela delle persone - Trattamento dei dati personalO
Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, con la sottoscrizione del presente disciplinare entrambe
le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente
dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e
legislativi.
I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
Tali dati personali potranno essere comunicati ad Enti Pubblici e/o Privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati
rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità.
La comunicazione può avvenire solo ai sensi del citato D. L.vo n.196/2003.

-~- -

[e

CORTE

OEI

-

- - - - - - -- -- - - - 4 di 16

CONTI

Via Baiamonti 6 - 00195 Roma - Italia I Tel. 06 3876 2251/8721
C.F.80218670588

e-mail: ufficio.tecnico@corteconti.it

I pec: aagg.serviziotecnico@corteconticert.it

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui
al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al
trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal più volte citato D. L.vo n.196/2003.
L'affidatario è responsabile del trattamento dei dati in proprio possesso.

Articolo 12
(Collaborazioni)
L'Affidatario dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria
diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Corte dei conti per tutte le prestazioni fornite.
Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del
presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'affidatario dell'incarico e gli interessati,
le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'Affidatario
dell'incarico, responsabile nei confronti del Committente.

Articolo 13
(Cessione del credito)
L'eventuale cessione del credito deve essere notificata al servizio tecnico della Corte dei conti. Il Responsabile del
Procedimento, competente alla gestione del contratto, provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti
interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di
adesione o meno alla cessione del credito, trasmettendo immediatamente il medesimo ai competenti uffici.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei
competenti uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalla norma di legge. Nelle
more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti,
gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto delle cessioni non riconosciute.

Articolo 14
(Controversie)
Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, con esclusione della
competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 15
(Spese imposte e tasse)
Il rapporto contrattuale con l'affidatario verrà formalizzato ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440 del 18 novembre 1923.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di
scritturazione, etc. saranno a carico dell'affidatario.
-~- -
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Articolo 16
(Clausola risolutiva espressa)
E' facoltà della Corte dei conti risolvere il contratto nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.,
con riserva del risarcimento dei danni:
accertato sub incarico;
cessione del contratto;
superamento dei termini massimi indicati nel precedente art. 6.

Articolo 17
(Clausola di "pantouflage" e patto di integrità)
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico equivale a dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi
del patto di integrità con particolare riguardo alla Sez. VI - punto 10 del Piano di prevenzione della corruzione 20212023 della Corte dei conti (adottato con provvedimento presidenziale n. 24 del 30.07.2021, disponibile sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"), relativo all'assunzione, da parte dell'Appaltatore o di
qualunque altro interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere, dei
seguenti obblighi:
segnalare alla stazione appaltante, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui si sia
venuti a conoscenza durante i procedimenti affidamento, durante l'esecuzione del contratto e per tutta la
durata dell'appalto;
informare puntualmente tutto il personale, di cui l'appaltatore si avvale, di quanto previsto nel presente
articolo "Patto di integrità" e degli obblighi in esso contenuti;
vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio
dei compiti loro assegnati;
denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui si sia venuti a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alla presente procedura di affidamento e di esecuzione del
contratto.

Articolo 18
(Disposizioni finali)
L'Affidatario è tenuto ad osservare la normativa deontologica ed in particolare il segreto professionale.

Mentre la sottoscrizione del presente disciplinare è immediatamente impegnativa per l'Affidatario, per l'Ufficio
Committente lo diverrà solo dopo l'esecutività del provvedimento determinativo di formalizzazione dell'incarico
medesimo.

Visto, letto e sottoscritto
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Roma, lì 04.03.2022

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AFFIDATARIO

Il Dirigente del Servizio Tecnico

HSE Management Sri

col. Stefano ing. Salari

ing. Alessandro Sarandrea
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