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IL PRESIDENTE 

VISTO  lo Statuto tipo del Comitato di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo n°178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell’Associazione  

                        Italiana della Croce Rossa; 

 

VISTO             il Provvedimento n° 61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale, Avv. Francesco   

                        Rocca, con il quale determina l’insediamento del Presidente e dei Consiglieri eletti del  

                        Comitato di Palermo; 

VISTA la necessità di provvedere alla ristrutturazione con lavori di somma urgenza di un 

padiglione di questo Comitato 

 

DISPONE 

 

Disciplinare d’incarico per la redazione di una relazione tecnica per un immobile di proprietà C.R.I., sito a 

Palermo in via Pietro Nenni 75 

 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Presidente del Comitato CRI , rappresentato dal 
sottoscritto Fabio D'Agostino, affida all'Arch. Rosa Anna M. Giardina, codice fiscale 
GRDRNN63H45A271X iscritta al n.2622 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, 
domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca n.229, cap.90143, l'incarico di redigere una 
RELAZIONE TECNICA PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' CRI, SITO A PALERMO IN VIA P. 
NENNI 75 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL' INCARICO 

L' incarico affidato comprende: 

- la redazione di una relazione tecnica con un Computo Metrico per i locali “ex dormitori” affidati in 

comodato d’uso a questo Comitato. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO 

L' incarico affidato comprende: 

 sopralluoghi, misurazioni, relazioni fotografiche e descrittive. 

 

 identificazione delle problematiche relative al degrado dell'immobile su menzionato, relazione 

tecnica e redazione di Computo Metrico di massima; 
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 verifica dell’esecuzione dei lavori da parte della ditta inviduata. 

ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ  

Il professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti 

previsti dall’art. 12 del d.lgs. 157/1995 e la propria  regolarità contributiva di cui all’art. 17, comma 8, 

della l. 109/1994, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della 

legge 11.2.1994, n. 109 e all’art. 188 del D.P.R. 554/1999. 

 

ART. 6 – ONORARI 

Gli onorari, compensi e rimborsi dovuti al professionista sono quelli previsti dalla vigente tariffa per 

ingegneri e architetti ex legge 143/1949, e successive modifiche e integrazioni, espressamente  

richiamati dal predetto D.P.R. 554/1999, nonché dal D.M. 04.04.2001 e dei conteggi esplicativi allegati 

che fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Le prestazioni del professionista, determinate con l'applicazione della predetta tariffa, vengono liquidate 

su presentazione di regolare nota di addebito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 109/94 e del 

D.P.R. 554/1999. 

L’ammontare degli stessi viene determinato in via presuntiva in euro 200,00 al lordo delle R.A., come 

prestazione professionale occasionale. 

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Considerato che la relazione tecnica si configura quale documento unitario, la stessa assume rilevanza 

anche ai fini della liquidazione delle competenze. 

Pertanto, il corrispettivo della relazione può avvenire attraverso bonifico bancario 

 
La presente determinazione, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nel libro 

dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’albo del 

Comitato e pubblicata sul sito www.cripalermo.it . 

Il Presidente 
    Fabio D’Agostino 
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