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Alla cortese attenzione di :
COMUNE DI RUSSI
Piazza A.D. Farini 1 
48026 - Russi (RA)
 

PROPOSTA  PER  L' AFFIDAMENTO  DI INCARICO  PROFESSIONALE

archiNOW! studio di architettura
con sede legale a Rimini in via Montesanto n. 1
P. IVA/C.F. 03997190404 nella persona del Legale Rappresentante:
Arch. Marcello Dellarosa, nato a Rimini (RN) il 29.07.67 e residente a Rimini (RN) in via 
Montesanto n. 1 - C.F. DLLMCL67L29H294Z - iscritto all'albo degli architetti P.P.C. della 
provincia di Rimini al n. 315 dal 03.06.1997

Vi ringrazia per l’interesse e Vi manifesta la propria disponibilità ad espletare l'incarico  di 
Analisi e Progettazione Architettonica relativa alla Scuola Elementare di Russi  ubicata in  Via 
Don Minzoni n. 17, di seguito meglio descritto nelle singole prestazioni:

1. Incontri  preliminari  per  la  condivisione  degli  obbiettivi  con   Responsabile  Unico  del 
procedimento 

2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

3. Progetto di fattibilità tecnica ed economica
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L'onorario per le prestazioni precedentemente elencate, in ossequio alla vigente normativa, 
si stabilisce in 15.750,00€  (quindicimilasettecentocinquanta/00) cui andranno aggiunti: 

• il  contributo obbligatorio per la Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti,  
pari al 4% dell'imponibile suddetto;

• l' I.V.A. di legge sulla somma dell'imponibile e del contributo previdenziale

Esso comprende e compensa, oltre all’onorario, ogni onere e spesa per l’espletamento 
dell’incarico, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, materiale d’ufficio,  copie ed 
ogni altro onere.

Il pagamento dei compensi avverrà secondo le seguenti scadenze:

• saldo in soluzione unica al completamento dell'incarico o con modalità differenti in 
relazione agli accordi con le parti 

Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che avverrà  mediante bonifico 
bancario intestato ad archiNOW! studio di architettura di Dellarosa, Foschi e Gazzoni 
secondo le coordinate indicate nel documento fiscale.

Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al 
Professionista,  dovrà  essere  corrisposto  il  compenso  per  le  prestazioni  effettivamente 
eseguite sino al momento del ricevimento della comunicazione di revoca e, comunque, in 
proporzione alla parte di incarico eseguito, sulla base di quanto analiticamente indicato nelle 
voci  che compongono il  preventivo contenuto nella  presente  proposta  di  affidamento di 
incarico.

Le  prestazioni  che  dovessero  essere  richieste  dal  Committente  e  non  contemplate  nel 
presente documento saranno oggetto di separato accordo sulla base di un nuovo preventivo.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista le informazioni e la documentazione di 
base necessaria per l’espletamento dell’incarico, della quale ne garantisce la perfetta 
corrispondenza allo stato di fatto e verità.

La proprietà intellettuale  ed i  diritti  d’autore relativi  al  progetto  sono,  per  legge,  riservati 
all’autore del progetto anche dopo il pagamento del compenso da parte del Committente, che 
rilascia il proprio consenso alla pubblicazione di fotografie e rappresentazioni dell’opera sul 
sito e/o social media dello studio. 
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archiNOW! ai sensi dell’art. 9 D.L. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012, informa il 
Committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. 40065912000572 della 
compagnia TUA ASSICURAZIONI PROFESSIONE per danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale, con un massimale di € 1.000.000.

Il Committente archiNOW!

________________________      _____________________________

Rimini, lì 06.11.2020
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