NOTA ESPLICATIVA ALLEGATA AL DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRIVATI
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FERRARA

Con la presente nota si informano i colleghi dell’Ordine degli Ingegneri di Ferrara della circostanza
che, rispondendo a una richiesta pervenuta da più parti, il Centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri (Cni) ha curato la pubblicazione di una guida con lo scopo di fornire una traccia
aggiornata per la redazione del disciplinare d’incarico, sia per i lavori privati sia per quelli pubblici,
corredata da una serie di mansionari che costituiscono un vademecum per la compiuta definizione
delle attività sottostanti le diverse prestazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
I mansionari potranno anche aiutare il professionista a scomporre in fasi ogni singola prestazione, a
determinare i tempi occorrenti per svolgerla e valutare i relativi costi di produzione che dovrebbero
costituire la base per la determinazione dei compensi professionali e per la formulazione delle
offerte, tenuto conto della rimuneratività che si desidera conseguire.
I testi editabili in formato word sono scaricabili dal sito www.centrostudicni.it e con questa
iniziativa il Centro studi ha inteso contribuire alla messa in rete delle risorse e delle competenze,
diffuse in tutto il territorio nazionale, che sono normalmente impiegate nello studio dei problemi
che si presentano nello svolgimento della professione.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, con il contributo della Commissione Ingegneria
Forense, ha anche provveduto ad effettuare alcune integrazioni al suddetto disciplinare,
limitatamente agli incarichi privati prevedendo, oltre a piccole integrazioni formali, una più
puntuale regolamentazione del diritto di recesso da parte del Professionista, sia per giusta causa (ad
esempio per mancato o ritardato pagamento), od anche al di fuori di essa.
La presente iniziativa dell’Ordine ha lo scopo di diffondere ulteriormente tra gli ingegneri
professionisti i valori di massima lealtà, chiarezza e correttezza nei rapporti con i committenti, la
cui mancata applicazione costituisce tra l’altro infrazione al codice deontologico.
Lo strumento fornito costituisce una semplice indicazione esemplificativa e non cogente, e potrà
essere dai colleghi integrato od emendato come da essi ritenuto più opportuno in base alle
specifiche esigenze del caso.
Si sottolinea tuttavia la particolare importanza dei seguenti punti, che dovrebbero sempre essere ben
articolati all’interno di ogni contratto d’incarico professionale d’ingegneria:
-

Art. 2: Prestazioni richieste al Professionista e prestazioni escluse;
Art. 5: termini per l’espletamento dell’incarico;
Art. 6: Determinazione del compenso;
Art. 7: Liquidazione delle competenze;
Art. 11: Sospensione temporanea dell’incarico, recesso e risoluzione;
Art. 12: Obblighi del Cliente.

Infine si fa presente che il disciplinare tipo del CNI è riferito agli usuali contratti di incarico per
edilizia civile, per cui l’applicazione a contratti d’incarico professionale di altro tipo è subordinata
alle conseguenti modificazioni del caso.
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