
 

                                                                            Milano li, 29 settembre 2014 

                                                                     Prot. n. 48.DB 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Egregio 

       Ing. Massimo Marsili 

       Studio Associato Micron 

       Via Brescia 2 

       20063 CERNUSCO S/N (MI) 

 

 
OGGETTO:  Incarico di coordinamento della sicurezza (progettazione ed esecuzione) delle 

opere di verniciatura della 3° campata della diga della Miorina in Golasecca. 

 

       Egregio Ingegnere, 

 

Il Consorzio del Ticino deve procedere alla completa riverniciatura della terza 

campata della travatura reticolature sovrastante lo sbarramento della Miorina sul fiume Ticino 

in Golasecca. 

Avendo già potuto apprezzare la sua professionalità in occasione dell’incarico di 

progettazione delle strutture della conca di Porto della Torre, è nostra intenzione affidarLe 

l’incarico per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei 

lavori di verniciatura,  non essendo presenti tra i dipendenti del Consorzio professionalità 

idonee allo scopo. 

 Per gli aspetti pratici dello sviluppo dell’incarico vorrà cortesemente prendere 

direttamente contatti con il ns. Ufficio, che le consegnerà gli elaborati progettuali già 

predisposti.  

 Il corrispettivo per la prestazione professionale sarà quello da Lei indicato nel 

preventivo offerta che Le abbiamo richiesto e che ci ha fatto già pervenire, che viene qui di 

seguito riportato: 

 

- Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione: 

 Anagrafica e Relazione  PSC  

 Diagramma di Gannt - cronoprogramma lavori 

 Analisi e valutazione dei rischi 

 Stima dei costi della sicurezza 

 Lay out di cantiere 

 Fascicolo  Tecnico 

 

 Onorario        €. 1.600,00 

 Spese         €.    100,00 

 

- Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione: 

 Nomina a Coordinatore Alla Sicurezza per l’Esecuzione con adempimenti e 

 responsabilità  propri della funzione eseguiti con  n.6/8 sopraluoghi  per la verifica 

 del rispetto delle Condizioni di Sicurezza indicate nel P.S.C. ; redazione di verbali;  

 riunioni di coordinamento; 
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Trasmissione della/e Notifiche Preliminari (comprensivo dei controlli della 

documentazione presentata) alla A.S.L. in forma telematica; 

 

 Onorario        €. 3.200,00 

 Spese         €.    600,00 

 

per un importo complessivo così individuato: 

 onorari         €. 4.800,00 

 spese         €.    700,00 

 IVA 22%        €. 1.210,00 

 CNPAIA 4%        €.    220,00 

 Totale         €. 6.930,00 

 

 Il piano di sicurezza e la documentazione relativa alla fase di progettazione dovrà 

essere consegnata al consorzio entro il 10 novembre 2014. 

 Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine di ciascuna fase (progettazione ed 

esecuzione). 

 Prima dell’inizio dei lavori dovrà presentarci la polizza assicurativa di cui all’art. 30, 

comma 5 della legge 109/94 e succ. mod. 

 Voglia restituire l’allegata copia della presente sottoscritta in segno di accettazione e, 

con l’occasione, voglia gradire i migliori saluti. 

 

 

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione   …………………………….. 
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