
 

 
 

Prot. n. 923 dd. 26.11.2020 
 

CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE E  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TUTTI GLI INCOMBENTI NECESSARI 

ALL’ACQUISIZIONE E SUCCESSIVO MANTENIMENTO IN CAPO A FUC DELLE CERTIFICAZIONI ISO 14001 E 

OHSAS 18001   CIG: 82589805E6     
 

tra 
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.I. — di seguito indicata anche “FUC” — con sede legale a Udine (UD) — 
Via Peschiera, 30— cap 33100— Cod. Fisc. e P.IVA 02345670307 - PEC (posta elettronica certificata): 
ferrovieudinecividale@pec.iomali.it, rappresentata dal dott. Gianpaolo Graberi, nato a Udine il 22.04.1964, 
cod. fisc. GRBGPL64D22L483Q, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della suddetta 
Società, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore Unico e legale rappresentante 
della medesima; 

 
e 
 

il geom. Christian Brunetta, nato a Udine il 09.06.1973, residente a Udine – Via Lemene, 1, Codice fisc. 
BRNCRS73H09L483C, PEC: christian.brunetta@geopec.it, titolare dello STUDIO BRUNETTA, con sede legale 
a Udine (UD) – via Lemene, 1 e sede operativa a Udine - Via Puintat, 2/d, di seguito indicato anche 
“Consulente” o “Professionista”. 

 

Premesso 

- che il Consulente svolge attività di RSPP; 

- che FUC è un’impresa ferroviaria, a capitale interamente regionale la quale gestisce il trasporto 
viaggiatori sulla tratta Udine-Cividale del Friuli e merci e viaggiatori sulla linea RFI, nonché 
l’infrastruttura ferroviaria Udine-Cividale e tutti gli impianti connessi oltre che svolgere attività 
amministrativa negli uffici della società; 

- che l’organico di FUC è così composto, n.  26 impiegati presso gli uffici di Udine, n. 6 addetti all’officina 
di Udine, n. 11 addetti alla attività dell’infrastruttura ferroviaria con mansioni impiegatizie d’ordine  
e/o d’ufficio (capi stazione sala operativa dirigenti movimento ecc)  presso la sede di Cividale del 
Friuli, n. 5 addetti alla infrastruttura/impresa ferroviaria con mansioni operative (manutentori 
manovratori ecc) , n. 20 dipendenti facenti parte del personale viaggiante; 

- che i luoghi di lavoro si compongono in  n. 1 Palazzina direzionale sita in Udine Via Peschiera 30 su 
due piani,  n. 1 officina interconnessa ai binari ferroviari dotata di due “fosse di visita”  per la 
manutenzione dei rotabili, carroponte e strumenti di sollevamento  dei rotabili e di n. 3 uffici , n. 1 
Locale deposito / ricovero materiale interconnesso alla linea ferroviaria sito in Udine, Via Peschiera 
30,  n. 1 stazione ferroviaria sita in Cividale del Friuli, via Foramiti n. 1 ,  circa 15 km di linea ferroviaria 
a binario singolo siti tra la stazione di Udine e  la stazione di Cividale del Friuli  raccordi ferroviari 
lungo linea e n 4 stazioni intermedie (Bottenicco ZI, Moimacco; Remanzacco; San Gottardo); 

- che FUC, intende conseguire le certificazioni IS0 14001 e OSHAS 18001, pertanto è necessario 
predisporre i modelli organizzativi necessari ad ottenere da parte dell'organismo che sarà designato 
da FUC le suddette certificazioni. 

- I documenti di gara ancorché non richiamati e/o allegati costituiscono in ogni caso parte integrante 
e sostanziale del presente contratto indispensabili alla sua interpretazione. 

si conviene e stipula quanto segue: 
1) OGGETTO 
1.1  Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente contratto e rivestono esse stesse 

carattere negoziale. 
1.2  Le prestazioni in affidamento comprendono: 



 

 
 

• l’attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 
nei seguenti ambiti principali di attività manutenzione materiale rotabile,  interventi su infrastrutture 
ferroviarie, sicurezza delle linee ferroviarie, ambito ferroviario nel suo complesso ivi incluse le attività 
d’ufficio  e direzionali, manutenzioni di mezzi pesanti/carpenteria leggera e pesante, 

• La redazione/aggiornamento del DVR, la redazione di relazioni tecniche ove richieste, calcolo oneri 
per la sicurezza relativamente alle gare di appalto, assistenza in caso di infortunio alla redazione delle 
denunce di legge e supporto tecnico per l’eventuale difesa della società ed ogni prestazione connessa 
per legge o contratto all’espletamento delle funzioni di RSPP. 

• Qualsiasi ulteriore prestazione che incomba al RSPP in ragione dalla normativa vigente ovvero dovuta 
in ragione di modifiche normative intervenute durante la vigenza del rapporto contrattuale, che si 
intendono in ogni caso ricomprese nell’incarico senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. 

• L’RSPP, dovrà impegnarsi a garantire la propria disponibilità a partecipare (nel perimetro orario 
settimanale) a riunioni ed incontri fuori dal proprio studio professionale, presso l’azienda e presso 
Enti, Amministrazioni e privati. 

• Le attività richieste all’RSPP saranno in ogni caso tutte quelle espressamente previste dal D.Lgs. 
81/2008 per la figura in oggetto e si intendono conferite ad ogni ambito lavorativo comunque 
assimilabile e/o connesso ai precedenti anche sopravvenuto in corso di mandato.  

• Il professionista dovrà predisporre altresì i sistemi di gestione e svolgere tutti gli incombenti 
finalizzati all’acquisizione e successivo mantenimento in capo a FUC delle certificazioni ISO 14001 e 
OHSAS 18001. 

1.3.  Con il presente contratto FUC, accertate le capacità professionali del Consulente, conferisce a questi, 
che accetta l’incarico di operare ai fini dello svolgimento delle prestazioni indicate al punto 1.2 del 
presente articolo. 

2 DILEGENZA 
2.1  Il Consulente si impegna a svolgere l’incarico affidatogli, rendendosi disponibile a concordare incontri, 

riunioni anche in azienda al fine di rendere tempestivamente le prestazioni  richieste. 
2.2 FUC al fine di consentire al Consulente il corretto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto 

del presente contratto fornirà allo stesso tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa 
realizzazione dell’incarico affidatogli. 

2.3  Il Consulente fornirà le proprie attività consulenziali in piena autonomia organizzativa  
3 RISERVATEZZA 
3.1  Le informazioni, di cui il Consulente verrà a conoscenza in ragione del presente accordo, rivestono 

carattere strettamente confidenziale e riservato, il Consulente le utilizzerà per lo svolgimento degli 
incarichi di volta in volta assunti, i relativi dati saranno trattati dallo stesso e ove necessario dai propri 
collaboratori di studio, egli si obbliga a non divulgare in alcun modo a terzi notizie e dati di cui sia 
venuto a conoscenza per fini estranei all’oggetto del presente contratto senza il consenso scritto di 
FUC. L’obbligo di riservatezza opera sia durante lo svolgimento del rapporto che dopo la sua 
cessazione. Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa dovuta, ove FUC lo richieda il consulente 
consegnerà il materiale e la documentazione in suo possesso. 

4 COMPENSO 
4.1  Per le prestazioni di cui all’art. 1 comma 2 di cui al presente contratto viene pattuito un compenso 

omnicomprensivo di  Euro 139.200,00 (centotrentanovemiladuecento/00) al netto di cassa previdenza 
ed IVA come per legge,  da pagarsi con cadenza mensile vista preavviso di parcella, con bonifico da 
effettuarsi sul c/c del Consulente il cui IBAN è il seguente: IT84Y0200812312000100611950, presso la 
banca UNICREDIT; 

4.2 lI compenso sopra pattuito riguarda tutte le attività proprie dell’RSPP nonché tutta l’attività relativa 
alla predisposizione dei sistemi di gestione per l’acquisizione e il mantenimento delle certificazioni ISO 
9001 e OSHAS 14001. 

4.3 Gli importi previsti nel presente articolo concernono tanto l’attività svolta in azienda quanto l’attività 



 

 
da svolgersi presso lo studio del professionista per ciò che concerne la predisposizione documentale e 
quant’altro necessario all’adempimento dell’incarico. 

5 DURATA 
5.1 Il presente accordo avrà durata di 4 anni decorrenti dal giorno 01.12.2020, salvo disdetta da 

comunicarsi in forma scritta anche in corso d’anno con almeno 180 giorni di preavviso. 
5.2 Le parti si danno atto, che durante il periodo di preavviso il consulente continuerà a rendere la propria 

prestazione consulenziale eventualmente provvedendo alla formazione di personale interno alla FUC 
ovvero trasferendo le competenze necessarie all’rspp entrante. 

5.3     Il compenso spettante all’operatore economico in caso di recesso anticipato o comunque in ogni caso 
di risoluzione anticipata del contratto sarà determinato secondo quanto stabilito al successivo punto 
7.7. 

6 DISPOSIZIONI VARIE 
6.1  Il presente contratto non potrà essere validamente modificato se non con atto scritto e sottoscritto da 

entrambe le parti. 
6.2 I diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto non potranno essere ceduti da alcuna delle parti 

a terzi, senza il previo consenso scritto dell’altra parte. 
6.3  Le comunicazioni aventi ad oggetto l’espletamento dell’incarico quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo trasmissione di dati da elaborare, richieste di pareri,  incontri, redazione di  documenti 
potranno avvenire con scambio di mail semplici agli indirizzi noti alle parti. Le comunicazioni relative 
alla costituzione del presente contratto, sua modifica e/o cessazione, dovranno essere effettuate per 
iscritto e sottoscritte in doppio originale e scambiati tra le parti, o digitalmente ed inviate a mezzo PEC 
(posta elettronica certificata) o con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati in 
epigrafe. 

6.4 Il presente contratto ha ad oggetto prestazioni soggette ad IVA e sarà registrato solo in caso d’uso ai 
sensi dell’art. 5 del D.RR. 26.04.1986 n. 131 e succ. mod. 

7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  
7.1. Il Consulente dovrà garantire la propria presenza presso la sede di FUC per il monte ore annuo 

complessivo di 832 ore (16 ore alla settimana per 52 settimane all’anno); 
7.2. Le parti sin d'ora concordano che il consulente, indicativamente, sarà presente in azienda e a 

disposizione della Società FUC il martedì e il mercoledì, nelle fasce orarie dalle 8.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 per 52 settimane all’anno, 16 ore alla settimana; 

7.3. l'orario di cui sopra potrà in ogni caso essere modificato a richiesta della Società FUC ovvero 
diversamente collocato con almeno un mese di preavviso, salvo diverso accordo con il 
consulente; 

7.4. in caso di malattia del professionista ovvero altri eventi che non consentano la presenza fisica in 
azienda la prestazione potrà essere resa in via di eccezione anche mediante altri sistemi purché 
sia garantita la continuità del servizio. 

7.5.  Qualora sia stato designato in sede di gara uno specifico soggetto per l’esecuzione dell'incarico 
di RSPP detto soggetto dovrà essere adibito all’appalto e dovrà rendere personalmente le 
prestazioni in azienda; la sua eventuale sostituzione sarà ammessa solo con il consenso della S.A 
e previa valutazione del sostituto proposto, che dovrà essere in possesso di un curriculum vitae 
equivalente a quello del soggetto sostituito. 

7.6. Qualora la valutazione curricolare non dovesse avere esito positivo la S.A potrà risolvere il 
contratto, nel qual caso sarà dovuto solo il compenso  maturato in ragione del tempo trascorso 
secondo la seguente formula : [(prezzo offerto/1460) x giorni di incarico trascorsi]. Se alla data 
della richiesta di sostituzione non siano stati ancora ultimati i modelli di gestione per il 
conseguimento delle certificazioni ISO e OHSAS (in caso di esito negativo della valutazione 
curriculare) il compenso maturato sarà ridotto del 50%. Resta salva la facoltà per l’operatore 
economico di ultimare detti modelli entro il termine di 30 gg dalla richiesta di sostituzione 
dell’RSPP designato, nel qual caso non opererà la riduzione di cui sopra e il compenso sarà 
determinato in ogni caso con l’applicazione della formula di cui sopra. 



 

 
 

8 IL FORO COMPETENTE 
8.1  lI foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione e 

dall’interpretazione del presente contratto è quello della stazione appaltante. 
9  ULTERIORI DISPOSIZIONI 

9.1    Il Consulente si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto in conformità a quanto da 
lui disposto e dichiarato in tutti i documenti presentati per la partecipazione alla procedura di gara, 
della quale è risultato aggiudicatario. I suddetti documenti si intendono qui integralmente richiamati. 

 
Al presente contratto sono apposte le marche da bollo di cui ai codici identificativi n. 01191812615547 dd. 
16.04.2020 e n. 01200021914517 dd. 11.11.2020 dell’importo di euro 16,00 cadauna che, previo 
annullamento, saranno conservate agli atti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) s.m.i. e 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 – data della firma digitale. 
 
SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE s.r.l. 
L'Amministratore Unico - dott. Gianpaolo Graberi 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale 
 
IL CONSULENTE 
geom. Christian Brunetta 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale 
 
 
Sono specificamente approvate ex art 1341, 1342 c.c. Le clausole di cui a nn 5.1 e 8.1. 
 
SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE s.r.l. 
L'Amministratore Unico - dott. Gianpaolo Graberi 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale 
 
IL CONSULENTE   
geom. Christian Brunetta 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - data della firma digitale 
 
 


