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DISCIPLINARE 
 

 

Per il conferimento d’incarico a professionista laureato concernente la qualifica di ingegnere 

sostituto della sicurezza delle opere e della sicurezza dell’esercizio dell’impianto di 

regolazione del lago Maggiore sito in località Miorina del Comune di Golasecca (Va), gestito 

dal Consorzio del Ticino. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico. 

Il Consorzio del Ticino, nella persona del suo Direttore Doriana Bellani, in ottemperanza 

all’art.46 comma 1 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità approvato dal 

Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 11773/Qual/V/DI/XIII del 15.06.2006, affida al 

Dott.Ing. Beniamino Barenghi, nato a Tradate il 30.03.1973, residente in Via Bramante, 10  

Tradate (Va) iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 2475, 

l’incarico di ingegnere sostituto della sicurezza delle opere e della sicurezza dell’esercizio 

dell’impianto di regolazione del lago Maggiore, sito in località Miorina del Comune di 

Golasecca (Va). L’incarico riguarda tutte le funzioni di ingegnere responsabile previsto dalla 

circolare 13.12.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. VSTN/2/22806  e sarà 

svolto secondo modalità operative concordate tra le parti. 

Art. 2 – Durata dell’incarico. 

La durata dell’incarico di cui all’art. 1 è stabilita in anni uno a partire dalla data del 1/1/2019 

fino al 31/12/2019 ed è rinnovabile con determina specifica del Direttore del Consorzio del 

Ticino, con la quale possono essere eventualmente riveduti i termini economici previsti dal 

disciplinare. Il professionista si riserva la facoltà di accettare il rinnovo proposto. 
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Art. 3 – Onorario. 

Il corrispettivo riferito all’incarico di cui all’art. 1 viene stabilito in una somma di € 3.000,00 

(Euro tremila/00) da corrispondere al professionista una tantum per l’accettazione delle 

responsabilità connesse all’incarico, e € 500,00 per ogni trasferta, sopralluogo o asseverazione 

che si rendessero necessari nel corso di un anno. 

Le somme di cui sopra si intendono al netto di ogni onere e contributo previsto dalla legge 

vigente che restano a carico del Consorzio del Ticino. 

Art. 4 - Modalità di pagamento. 

L’onorario pattuito all’articolo precedente sarà corrisposto nel seguente modo:  

1) 50% della somma annua pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) sarà corrisposta 

entro il 30 giugno; 

2) il rimanente 50% 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) entro il 31 dicembre. 

Art. 5 – Controversie. 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione 

del presente disciplinare saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il 

provvedimento amministrativo, definite al giudizio di tre arbitri, due dei quali designati dalle 

parti ed il terzo scelto, di comune accordo tra gli arbitri; in caso di mancato accordo il terzo 

Arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Milano. 

 

   IL DIRETTORE    IL TECNICO 

    Doriana Bellani        Beniamino Barenghi 


