
Allegato sub lett. A) alla determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici avente ad oggetto:
Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località “Fontana” sulla strada comunale “San Valentino”.
Affidamento incarico per redazione della progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. A. Baldon e per la redazione
dell’indagine geologico-tecnica e geosismica al geologo dr. G. Dalla Valle. Impegni di spesa;

Comune di Salcedo Provincia di Vicenza

“SISTEMAZIONE  DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA’ FONTANA”
Incarichi per redazione degli elaborati tecnici afferrenti:
- alla progettazione definitiva-esecutiva (rilievo topografico di dettaglio, progetto definitivo-esecutivo, e
coordinamento sicurezza in fase progettuale);

- indagine geologico-tecnica e geosismica (indagine preliminare, rilievo geologico e geomorfologico di det=
taglio, realizzazione prove penetrometriche, campionamento ed analisi delle terre e rocce da scavo, rela=
zione tecnica);

CONVENZIONE   DI   INCARICO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° ___ in data __.__.2018, si è
provveduto ad affidare direttamente, per le motivazioni ampiamente rubricate nel provvedimento stesso, gli
incarichi perla redqazione degli elaborati tecnici di cui sopra in intestazione, individuando rispettivamente le
figure dei professionisti nell’ing. Antonio Baldon con Studio Tecnico in Marostica (VI), e, nel geologo dr.
Giovanni Dalla Valle con Studio Tecnico in Mason Vic.no previo corrispettivo, rispettivamente di €.
11.419,20 e di €. 3.266,55 comprensivi di oneri ed IVA;

TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del
Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, a ciò preposto in forza di determinazione
sindacale n° 02 del 15.06.2018, di seguito per comodità denominato anche “Comune”;
- BALDON ing. Antonio n. ___ il _____ in qualità di titolare dell’omonimo Studio Tecnico con sede in
Marostica (VI), piazza Castello, 22 – cf. ____, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al
n° 1769 – sez. A, di seguito per comodità denominato anche “Professionista”:
- DALLA VALLE dr. geologo Giovanni n. ____ il ___ in qualità di titolare dell’omonimo Studio Tecnico con
sede in Mason Vic.no (VI) via Costa, 39 – cf. _____, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto al
n° 586, di seguito per comodità denominato anche “Professionista”;
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell’incarico
L’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dell’opera, è afferente alle
seguenti prestazioni:
- per l’ingegnere dr. Antonio Baldon: progettazione definitiva-esecutiva (rilievo topografico di dettaglio,
progetto definitivo-esecutivo, e coordinamento sicurezza in fase progettuale);
- per il geologo dr. Giovanni Dalla Valle: indagine geologico-tecnica e geosismica (indagine preliminare,
rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio, realizzazione prove penetrometriche, campionamento ed
analisi delle terre e rocce da scavo, relazione tecnica);
Gli elaborati progettuali dovranno essere conformi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i.)

Art. 2: Norme generali
Il “Comune” si riserva la facoltà di dare ai professionisti le direttive generali per raggiungere gli obiettivi che
l’Amministrazione intende conseguire. I “Professionisti” si impegnamo a dare periodiche informazioni circa
l’andamento dei lavori ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale per eventuali acquisizioni di pareri
e/o quanto altro necessario presso terzi, Enti, ecc.

Art. 3: Compensi professionali
I compensi professionali risultano quelli elencati nelle rispettive note pervenute:
- dall’Ing. A. Baldon di Marostica, con propria nota datata 20.06.2018, registrata in pari data al prot. com.le
n° 1817/18, (prestazioni professionali: rilievo topografico di dettaglio, progettazione definitiva-esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase progettuale), per un corrispettivo di €. 9.000,00 oltre oneri



previdenziali €. 360,00 ed IVA nella misura del 22% (applicata sull’imponibile di €. 9.360,00) pari ad €.
2.059,20 per totali €. 11.419,20;
- dal geologo dr. Giovanni Dalla Valle, con propria nota datata 02.07.2018, registrata in pari data al prot.
com.le n° 1817/18,  (prestazioni professionali: indagine preliminare, rilievo geologico e geolomorfologico di
dettaglio, realizzazione di prove penetrometriche, campionamento ed analisi terre e rocce da scavo,
relazione tecnica), per un corrispettivo di €. 2.625,00 oltre oneri previdenziali €. 52,50 ed IVA nella misura
del 22% (applicata sull’imponibile di €. 2.677,50) pari ad €. 589,05 per totali €. 3.266,55;
pari un totale complessivo, degli affidamenti, di €. 14.685,75;

Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati
Stante l’urgenza ed indifferibilità di avviare quanto prima i lavori necessari per la messa in sicurezza del
pendio e del tratto dell’arteria interessata al dissesto previo espletamento delle varie fasi propedeutiche alla
realizzazione dell’intervento ed all’esecuzione dei lavori (progettazioni, validazioni, acquisizione eventuali
pareri esterni per vincoli, procedure ed espletamento gara, ecc.) i “Professionisti” si impegnano a presentare
gli elaborati necessari e costituenti la progettazione definitiva-esecutiva, completi in ogni loro parte, entro 90
(novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione, trasmessa a mezzo mail o PEC, di affidamento dell’incarico.
Tra i suddetti professionisti andranno stabiliti accordi diretti in ordine alle tempistiche di redazione degli
elaborati, in particolare per il geologo nei confronti dell’ingegnere, essendo i due incarichi riconducibili alla
medesima opera e trattandosi di documenti che costituiscono allegati non scindibili della progettazione
definitiva-esecutiva.

Art. 5: Termini per l’esecuzione dell’incarico professionale, penale
Le tempistiche e comunque il termine fissato entro cui i professionisti dovranno far pervenire tutti gli elaborati
di cui all’elenco riportato al precedente art. 1) sono quelli indicati all’art. 4 attesa la necessità per
l’Amministrazione Comunale di attivare tutte le azioni propedeutiche finalizzate ad acquisire i necessari
finanziamenti ed eseguire nel più breve tempo possibile l’intervento onde evitare un aggravio dell’attuale
situazione ed il rischio di limitare o interdire la viabilità. Per ogni giorno di ritardo sul termine indicato all’art. 4
il Comune applicherà una penale come successivamente indicato all’art. 10.

Art. 6: Modalità di pagamento
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati alla presentazione delle parcelle professionali.
La richiesta di corresponsione del pagamento dell’onorario dovuto sarà effettuata in unica modalità.

Art. 7: Responsabilità per infortuni
In caso di infortunio che dovesse accadere ai “Professionisti” o loro collaboratori nell’espletamento
dell’incarico affidato non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.

Art. 8: Assicurazione per danni  responsabilità civile
I “Professionisti” dichiarano di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 27/2003 attestando con
la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il valore dei lavori oggetto di
progettazione. A semplice richiesta del “Comune” i “Professionisti” si impegnano a produrne copia.

Art. 9: Controversie
Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall’incarico di cui è oggetto la presente
convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno deferite
alla cognizione del giudice competente.

Art. 10: Inadempienze
Fatto salvo quanto contenuto all’art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di Salcedo,
ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del “Professionista”
richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso il “Comune” di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al
“Professionista” saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e predisposto fino alla
data della comunicazione senza alcuna maggiorazione.
Nel caso in cui sia il “Professionista” a recedere dall’incarico senza giusta causa, il “Comune” avrà diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura
dell’incarico.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dell’intera documentazione come da vigenti
disposizioni regolanti la materia, e, come previsto all’art. 4 della presente Convenzione, viene stabilita a
carico dei “Professionisti” una penale pari all’uno per mille del valore indicato all’art. 3 della presente



convenzione (rispettivamente su €. 11.419,20 = €. 11,42 per l’ing. Baldon, e, su €. 3.266,55 = €. 3,27 per il
geologo dr. Dalla Valle);

Art. 11: Incompatibilità
I “Professionisti” dichiaramo, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate
le norme vigenti in materia di incompatibilità per le prestazioni professionali per conto di Enti Pubblici e che
pertanto non hanno rapporti con Amministrazioni od Enti Pubblici che ostino all’esercizio della libera
professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni
caso, a far pervenire al “Comune” l’eventuale prescritta autorizzazione.
I “Professionisti” dichiarano altresì, sotto la loro responsabilità:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 così come
modificato dal D.Lgs. 65/2000;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti;
L’Ing. Antonio Baldon dichiara altresì:
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza (sia in
fase progettuale, sia in fase esecutiva) ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;

Art. 12: Facoltà dei “Professionisti”
E’ accordata ai “Professionisti” la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che potranno
palesemente anche essere menzionati, restando gli stessi, ciascuno per quanto attiene all’incarico
affidatogli, i soli responsabili verso il “Comune” ed unici titolari del rapporto di cui alla presente convenzione
e senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione comunale ad eventuali collaboratori.

Art. 13: Spese, registrazioni
Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico dei “Professionisti” incaricati. La
presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d’uso anche a semplice richiesta di
una sola delle parti.

Art. 14: Esecutività
La presente convenzione è impegnativa per i “Professionisti” dopo la sua sottoscrizione mentre per il
“Comune” lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento d’incarico.

Salcedo, addì, ____________

Il “Comune”: ………………………..

Il “Professionista”: ……………………

Il “Professionista”: ……………………


