COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
Scrittura privata n. __ del ____________

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICOIDROGEOLOGICO-IDROLOGICO PER I LAVORI DI “MITIGAZIONE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA CENTRO URBANO RACCOLTA ACQUE DI VIA GIULIA” - CUP
J24H18000280001 - CIG 8952053BD3.
Il giorno _______________ del mese di ________________ dell’anno duemilaventuno (__/__/2021), presso
la sede comunale di Rosolini sono presenti:
 _________________________, nato a _____________ il __________, Responsabile del Servizio
interessato, il quale interviene in nome ed in rappresentanza del Comune di Rosolini avente codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00056590896 e di seguito denominato in breve “Committente”;
 Dott. Geol. ____________________, nato a _______________ (__) il ________________ e residente a
________________ (__) in ________________, cod. fisc. __________________ partita I.V.A. n.
_________________, di seguito denominato in breve "Professionista".

PREMESSE
 che con decreto del 23/02/2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del
03/03/2021 - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e
seguenti, della legge 30/12/2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio e tra gli Enti beneficiari il Comune di Rosolini risulta destinatario
di un contributo pari ad € 978.567,00 per l’intervento sopra citato;
 che ai fini della redazione della progettazione esecutiva necessita acquisire le indagini e lo studio geologico
dell’area di intervento;
 che con Determina n. ___ del ___________, registro generale n. ___, oltre ad assumere la stessa valenza a
contrarre, si approvava lo schema del presente disciplinare di incarico professionale e, a seguito della
trattativa diretta espletata nei termini di legge, venivano affidati i servizi trattati al Professionista per
l’importo di € ______________ al netto del ribasso d’asta offerto del ____% oltre agli oneri previdenziali
e I.V.A..
Per quanto sopra premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare con le specifiche riportate
negli articoli che seguono.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Il Comune di Rosolini, quale Soggetto Attuatore dell’intervento in epigrafe rappresentato dal Committente,
affida al Professionista che accetta, l’incarico per la redazione degli studi geologici attinenti ai lavori di cui in
oggetto e le indagini geognostiche posti a base di affidamento e che ancorché non allegati al presente
disciplinare vengono controfirmati ed espressamente richiamati per l’identificazione dell’oggetto dell’incarico
di che trattasi.
Art. 3 – Contenuti, modalità di svolgimento prestazioni
3.1 - Relazione Idrogeologica, Idrologica ed idraulica:
Analisi geomorfologica quantitativa del bacino imbrifero e analisi delle precipitazioni di massima intensità al
fine della determinazione delle portate idriche in funzione dei vari tempi di ritorno, secondo le modalità e
prescrizioni del PAI, in corrispondenza delle sezioni idrauliche di interesse. Alla relazione idrologica sarà
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allegata una Tavola contenente i seguenti elaborati cartografici: Carta geologica ed idrogeologica del territorio
in cui ricade il bacino imbrifero (scala 1:10.000); Carta geologica del bacino imbrifero (scala 1:2.000); Carta
del bacino imbrifero con il tracciato del torrente (scala 1:2.000).
3.2 - Indagini geognostiche e geofisiche:
Secondo quanto riportato al computo metrico allegato alla manifestazione di interesse. Oltre ai risultati delle
indagini geognostiche dovrà allegarsi la Tavola Ubicazione Indagini Geognostiche in scala opportuna (scala
1:1.000 e/o scala 1:500).
3.3 - Relazione Geologica e Geotecnica esecutiva:
Tale relazione, redatta in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture
del 17/01/2018, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 20/02/2018), conterrà la caratterizzazione geologicogeotecnica del sedime fondale, da utilizzare per i calcoli delle strutture in progetto.
3.4 - Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto
della normativa generale ed attuativa e resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in
materia di Lavori Pubblici vigenti nell’ambito della Regione Siciliana. La relazione deve, altresì osservare
tutte le norme prescritte da decreti e circolari in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed
in particolare quelle contenute nel D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale del
20/02/2018), e dovrà contenere la caratterizzazione geologico-geotecnica del sedime fondale, da utilizzare per
i calcoli delle strutture in progetto.
3.5 – Ai fini dell’incarico conferito con la presente convenzione il Professionista oltre alla redazione delle
relazioni di cui all’Art. 2, è tenuto a fornire le seguenti altre prestazioni:
a) la direzione dei lavori geognostici in sito con accertamento della loro giusta esecuzione;
b) l’elaborazione derivante dalle prospezioni in sito.
3.6 – Il Professionista si impegna ad introdurre nelle relazioni di cui all’art. 2, anche se già elaborate o
presentate, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati che
si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, per la definitiva approvazione del
progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti senza che ciò dia diritto ad eventuali compensi. Il
Professionista provvederà a quanto sopra entro il termine massimo pari a 1/3 (10 giorni) di quello stabilito per
la compilazione delle relazioni di cui all’art. 6 decorrente dalla data in cui saranno allo stesso impartite le
relative istruzioni, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse, caso per caso, per motivi
indipendenti dalla volontà dello stesso.
Art. 4 – Tempo per l’esecuzione delle prestazioni e penali
Il Professionista dovrà presentare, nel termine di giorni trenta (gg. 30) dalla data cui viene a lui notificata
l’approvazione del presente disciplinare:
 relazione geologica e geotecnica con tutti gli elaborati cartografici richiesti dalle normative vigenti;
 elaborazione dei risultati delle indagini di laboratorio ed in situ;
 relazione idrogeologica, idrologica ed idraulica relativa al bacino imbrifero dove ricade l’area oggetto
di studio.
Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà
applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo delle competenze per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta
sul saldo del compenso.
Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 45 l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il
Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per
onorari e rimborso spese relativi al lavoro eventualmente svolto. Sia l’applicazione della penale che la
risoluzione del rapporto, di cui al precedente comma, sarà preceduta dalla comunicazione della contestazione,
con avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/91.
I risultati delle indagini e lo studio geologico - che rimarranno in proprietà al Committente - dovrà essere
prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto
informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg compatibile + doc
compatibile Word), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento,
ulteriori copie cartacee del medesimo progetto fino ad un massimo complessivo di 5 e di ogni altro elaborato
o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed
erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente
disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.
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Art. 5 – Oneri a carico dell’Ente
L’Amministrazione appaltante fornirà all'Affidatario tutta la documentazione in suo possesso che si rendesse
utile all’espletamento dell’incarico.
Art. 6 – Onorari e rimborso spese
Gli onorari per l’espletamento delle diverse prestazioni richieste sono quelli definiti nella manifestazione di
interesse con richiesta di preventivo-offerta e successivo affidamento, giusta Determina del Responsabile del
Servizio n. ____ del __/__/2021 Reg. Gen. _____, calcolati considerando il ribasso del __,__% offerto dal
Professionista.
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico (studi geologici ed indagini geognostiche), comprensivo anche
dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro __________ (diconsi euro
____________________/__).
Art. 7 – Spese per lo svolgimento dell’incarico
Tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico del Professionista e sono
calcolati nell’importo del precedente art. 6. Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e
le consequenziali, come le spese dell’eventuale registrazione, nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti
disposizioni. Restano a carico del Committente l’I.V.A. ed il contributo Cassa Geologi.
Art. 8 – Recesso dall’incarico
Il recesso dall’incarico da parte del Professionista nella fase della redazione delle relazioni di cui all’Art. 3 del
presente disciplinare comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo
l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.
Art. 9 – Modi di pagamento
La liquidazione dei compensi spettanti per la prestazione professionale eseguita avverrà su presentazione della
relativa fattura ad avvenuta definizione di tutti gli obblighi assunti con il presente disciplinare, previo
accertamento della regolarità contributiva, previdenziale, fiscale e quant’altro previsto dalle vigenti norme.
Art. 10 – Proprietà dei documenti
Tutti i documenti prodotti dal Professionista per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto saranno
di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione.
Art. 11 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Professionista si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
L’incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente
art. 5, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della citata legge 136/2010.
L’incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siracusa.
Art. 12 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.
Nell’ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà
all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva. Verificandosi la risoluzione, la Stazione
Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa
pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione
Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all’incaricato inadempiente con le
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somme da esso dovuti alla Stazione appaltante in dipendenza dell’applicazione di penali o del risarcimento dei
danni conseguenti all’inadempimento.
Art. 13 - Controversie
Tutte le controversie che possano sorgere tra il Committente ed il Professionista in relazione all’interpretazione
o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di
Siracusa.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle
del Codice e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
Art. 15 - Domicilio
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:
 il Committente presso la sede comunale dell’Ente in via Roma n. 2 a Rosolini (SR), P.E.C.:
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it;
 il Professionista presso ________________________________________________________, P.E.C.:
__________________________________.
Art. 16 – Clausole fiscali
Il valore del presente atto è di € _____________ (euro ________________________________).
Sono a carico del Professionista a tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché imposte e tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni, mentre restano a carico dell’Amministrazione gli oneri previdenziali,
l’I.V.A. professionale e quant’altro dovuto per legge.
Il presenta atto, in quanto soggetto ad I.V.A., sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
5, punto 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE
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