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Ambasciata

ATTO DI COTTIMO SERVIZI

MALTA
ATTO DI COTTIMO

Oggetto del

di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per
I'irnplementazione delle misure di riduzione del rischio individuate
dal DVR stilato nel 2016 per gli immobili dernaniali della
Cancelleria Diplomatica e della Residenza dell,Ambasciatore

lavoro: Servizi

d'Italia
Professionista contrattato: Ing. Marc Zimmermann

.Importo stimato:

massimo 120 ore in fase di progettazione (a 29 euro/ora) + ll.2soh
dell'importo del lavoro da dirigere

L'Ambasciata d'Italia

in Malta ha accettato, ottenuto il

parere

preventivo, che forma parte integrante del presente Atto, presentato

il

di

congruitd,

il

giomo 02.01.2017

dall'Ing. Marc Zimmermann a cui, ai sensi della vigente normativa italiana (d.lgs. 50i2016

art. 36, comma 2, lettera a.), saranno affidati

i

servizi tecnici relativi

ai lavori

di

implementazione delle misure di riduzione del rischio individuate dal DVR stilato nel 2016

per gli immobili demaniali della Cancelleria Diplomatica a Floriana, e de1la Residenza
dell'Ambasciatore d'Italia a Ta' Xbiex, di seguito elencate:

1.

sostituzione della copertura del tetto nel locale lavatoio sifuato alla sommita' della

tromba delle scale di servizio nella Cancelleria Diplomatica e consolidamento dei
corsi di muratura danneggiata sulle pareti del lavatoio;

2.

rimozione e smaltimento degli elementi contenenti amianto, e connesse opere di
riprist ino

r

nella Cancelleria Diplomatica:

pannelli isolanti posti sulle pareti interne e sul soffitto nel locale
lavatoio che ospita f incineratore; canna fumaria delf incineratore;
serbatoio d'acqua posto sul tetto del lavatoio; messa in opera di una
nuova canna fumaria di acciaio e di pannelli isolanti di cemento;
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canna fumaria nella chiostrina intema (dal livello di terra a quello del

tetto); messa in opera di una nuova canna fumaria di acciaiol

o

nella Residenza dell'Ambasciatore d'Italia:

condotti di ventilazione e grondaie nel pozzo di luce intemo (da circa 3

m. al di sopra del livello di terra, per 10 m. di lunghezza); messa in
opera di nuovi condotti di ventilazione e grondaie in PVC;

condotti di ventilazione e grondaie verticali e loro diramazioni per una

hngfiezza di 16m; messa in opera di nuovi condotti di ventilazione

e

grondaie in PVC.

3'

elevazione della balaustra

e del relativo corrimano nella tromba delle

scale

principali della Cancelleria Diplomatica.
Specifi camente, tali servizi consisteranno:

in fase di progettazione: nella selezione dei fomitori d'opera e dei materiali,

e nel loro

coordinamento, nella valutazione della sicurezza struthrrale; ne1la preparazione della relazione

tecnica, de1le planimetrie d'intervento, della stima sommaria dei costi; nei rapporti con

1e

Autorita' locali (Planning Authority, Health & Safety Authority) per i permessi e le
obbligazioni di legge; nell'assistenza ne1la procedura di aggiudicazione (redazione
documentazione

di offerta: BoQ, Project Brief, Method Statement) e nella redazione del

conftatto relativo all'esecuzione materiale dei lavori;

in

fase

di

esecuzione: consisteranno nella direzione e supervisione dei lavori, nelle

evenfuali modifiche al progetto che si rendessero opportune in corso d'opera, nei rapporti con

le Autorita' locali (Planning Authority, Health
lavoi

Il

&

Safety Authority) e con I'esecutore dei

da realizzare, e nel rilascio del certificato di regolare esecuzione.

corrispettivo per

i

suddetti servizi sara' calcolato sulla base del preventivo incluso al

presente Atto.

Le condizioni e gli accordi ai quali attenersi sono i seguenti:
1. Resta inteso che a carico del professionista saranno gli oneri previdenziali e assistenziali
nei limiti previsti per la sua professione.
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2. La prestazione avra' inizio con la sottoscrizione del presente atto e terminera' con
I'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
oggetto del presente incarico.

3.

Il

prestatore

si

impegna alla massima isewatezza

e

confidenzialitd per qualsiasi

informazione scritta o verbale che riceverir, o di cui verrir in altro modo a conoscenza, in
relazione alla prestazione fomita.

4. Nell'ambito dell'intervento in questione, entrambe le Parti si impegnano a comunicare
decisioni, aggiomamenti e rapporti ufficiali tramite email.

5.

Il

prestatore, nell'esecuzione

raccordarsi con

il

del servizio oggetto del

soggetto Coordinatore della Sicurezza

esecuzione, sulla base del Piano

si

presente atto,

in

fase

impegna a

di progettazione e di

di Sicurezza e Coordinamento (Health and Safety Plan)

di

fomito dallo stesso e di osservare la vigente normativa locale in materia
salute dei lavoratori emanata dalla Occupational Health

&

sicwezza e

Safety Authority di Malta. A

tale fine, si impegna a ottenere tutta la documentazione prevista per legge.

6. L'Ambasciata, quando constati incapacitd

o

negligenza evidente

del

prestatore

nell'esecuzione del servizio potrd - se a suo giudizio non si presta ad essere impugnato

risolvere I'impegrro assunto e promuovere

il

prestatore stesso,

il

1e

-

azioni pertinenti per danni e pregiudizi contro

quale dovr?r pagare le eventuali maggiori spese cui l'Ambasciata

dovrd far fronte per fare effettuare da altri

copertura con polizza assicurativa

a

il servizio. A tal fine, il

progettista garantisce la

copertura dei rischi professionali,

ivi

incluso

il

risarcimento per danni da omissione progettuale, da rilasciare secondo la normativa locale
ed

in analogia

a quanto

previsto dall'articolo 31, comma 1 1, del D.Lgs. 50/2016.

7. Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente Atto, il soggetto incaricato prenderd
su di se' le responsabilitir pertinenti in caso di infortuni e danni causati eventualmente a
persone o cose

-

fossero dell'Ambasciata o terzi

- derivanti

da deficienze o negligenze

nell'esecuzione del servizio stesso.

8. Il soggetto sara' esente da responsabilita' relative ad infortuni o danni

a persone e cose

caso di mancato adempimento alle disposizioni, direttive pertinenti al Piano

in

di Sicurezza e

Coordinamento (Health and Safety Plan) ed/o a raccomandazioni professionali dello
stesso, riguardanti I'esecuzione dei

lavori ed/o la salvaguardia di persone o cose da parte

dell'Ambasciata, da esecutori dei lavori o terzi, comprese le omissioni di informazioni,
alterazioni non sancite del piano di lavoro e I'esecuzione impropria dei lavori.
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9'Ilpagamentodell'importodelservizioparia:infasediprogettazione.29euro/oraperun
massimodil20orepleviste+infasediesecuzionedeilavori:11.25%dell'importodei
lavoridadirigere,avrdluogoSullabasedifatturecertificateedapprovate,riferiteaservizi
eseguiti.

l0.Ilprestatoregarantiscelabuonaesecuzionedelservizio'privadidifetti'vizi'Ilprestatore

interverra,entroTgiomiferialidallaconfermadiricevutadellarelativarichiestaafar
colTeggeredall,esecutoreoriginariodeilavoriqualsiasinonconformita'sidovesse
riscontrare anche successivamente al termine dei lavori'

ll,Leparticoncordanocheilperiododtgannziasullageneralita'degliinterventieffettuatie,

parial0anni(difettiovizistrutturaliSunuovecostruzioni)edentro2anrri(altridifettied
ltaiano art.1656-1677).
inadempienze) dall,esecuzione dei suddetti (Codice Civi,le

l2.In mancaruadi tale tempestivo intervento,

senza ulteriore

awiso, l'Ambasciata procedera'

in danno del responsabile per eventuali non conformita''

l3.Ilprestatoredichiaradiavereemanteneredurantelarealizzazioledidettolavoroil
(BRG 1423)'
domicilio in 'Baglio del Mare', La Vallette Street' Vittoriosa
o risoluzione del presente
14.Ogni controversia fia le parti nelf interp retazione, tealizzazione
composizione amministrativa
Atto che non si possa definire con un tentativo di preiiminare

sarldeferitaaigiudizioditrearbitri'duedeiqualisarannodesignatidallePartiedunterzo
di comune accordo.

CopiadelplesenteAttodicottimodovriressererestituitadalprestatoreaquesta
Ambasciata,flrmataetimbrataatitolodiricelutaeaccettazioneincondizionatadiclausolee
accordi in essa contenuti.

MalIa, 21 Febbraio 2017

AMBASCIAT

'ITALIAAMALTA

PERACCETTAZIONE
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CONSULTANCY RATES
Projectr Embassy of Italy in Malta (Structural & Safety Engineering Works)

Phase A lfrom preparation to contract]: reduced rate
Incl udes, among other responsibillties:

.
.
.
.
.
.
.
.

€29lh

compilation and issue of bills of quantity
desig n of works
procurement assistance incl, issue of work package, adjudication of quotes
liaison with contractors, Planning Authority, Health & Safety Authority
sitevisits/inspections
assessment of structural safety; recom mendations/repofts
repair, restoration and improvement advice/reports
assistance with preparation of contracts

Phase B [from contract to completion]: pro rata l'..25o/o of contract total
Includes, among other responsibilities:

.
.
.
.
.
.
.
.

project management
frequent site su pervlsion
ongoing assessment of works
amendments to design if/where required
liaison with contractors, Planning Authority, Health & Safety Authority
contract supervision
assessment of completed works
assistance to client re. management of retention moneys
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Zimmermann
Consulta nt Engineer & Architect
N4.Eng. ( Ba uha us)
N4arc

