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Rep. Int. N° _____________ del ______________

DISCIPLINARE DI INCARICO 
PER PREDISPOSIZIONE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI CATASTALI 

SU PROPRIETA’ PROVINCIALI

Il  giorno  16  del  mese  di  luglio  dell’anno  duemiladiciotto  (16/07/2018)  in  Rovigo,  presso  la  sede
decentrata degli uffici della Provincia in Viale della Pace n° 5 tra i signori:

• Ing. Luigi FERRARI, Dirigente, nato a Villadose (RO) il 15/06/1953 e domiciliato per la qualità
presso  l’infrascritto  Ente,  che  agisce  nel  presente  atto  in  veste  di  dirigente  dell’Area  Lavori
Pubblici  della  Provincia  di  Rovigo,  ente  pubblico  territoriale  con  sede  in  Rovigo  –  Via  L.
Ricchieri  n°  10  (codice  fiscale  93006330299,  partita  IVA  00982910291)  e  quindi  in
rappresentanza e nell’interesse della stessa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, di seguito
nominata “Committente”, e

• Geom. Chiara BIOLCATI, nata a Brindisi (BR) il 08/02/1988 e domiciliata in via W. Tobagi, 46,
45023 Costa di Rovigo CF BLC CHR 88B48 B180I, detta in prosieguo “Professionista”.

Premesso  che  il  Committente  intende  conferire  l’incarico  per  la  predisposizione  ed  approvazione  di
frazionamento e aggiornamento catastale dei seguenti immobili di proprietà della Provincia:

a) Frazionamento, in tre distinte particelle, di area urbana sita in Badia Polesine distinta in Catasto
Terreni  al  F.  24 (all.  B)  mappale  463 (E.U.)  di  mq.  43.090,00 su cui  insistono due  corpi  di
fabbrica, uno adibito ad edificio scolastico ed uno a palestra 

b) Aggiornamento catastale di lotto agricolo, sito in Trecenta distinto in Catasto Terreni al F. 3 (all.
2) mappale 00017, su cui insistono due unità immobiliari “fabbricati rurali”, da inserire al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto dell’incarico
Il Committente affida al professionista l’incarico per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
Su area urbana a):  1) redazione e approvazione frazionamento, con rilievo celerimetrico comprensivo di 

  picchettamento e verifica di corretto inserimento in mappa dei corpi di fabbrica 
   presenti, al fine di generare n° 3 distinti lotti

➢   lotto 1 della superficie complessiva di circa mq. 1.800,00
➢   lotto 2 della superficie complessiva di circa mq. 1.900,00
➢   lotto 3 della superficie residua, su cui insisteranno i fabbricati scolastici

          2) redazione ed approvazione pratica Doc.fa per inserimento corpo di fabbrica
                                      “palestra”

Su lotto agricolo b) - redazione ed approvazione di tipo mappale per inserimento fabbricati rurali;

imposta di bollo
assolta in via

telematica con
modello F24



➢   - rilievo esterno ed interno e redazione ed approvazione n° 2 pratiche Doc.fa per i 
     due corpi di fabbrica presenti da inserire al N.C.E.U.

Art. 2) Modalità di svolgimento dell’incarico
Il tecnico incaricato dovrà provvedere alla redazione degli elaborati tecnici come sopra descritti secondo
le indicazioni che verranno fornite dal Committente.
Il  Committente  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  del  professionista  tutta  la  documentazione,
disponibile presso l’Amministrazione Provinciale, utile all’espletamento dell’incarico assegnato.

Art. 3) Elaborati prodotti
L’incarico si considererà completamente svolto solo dopo l’avvenuta approvazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizi Catastali,
degli elaborati prodotti con conseguente inserimento nei Registri catastali  “Terreni e Fabbricati” delle
variazioni intercorse sui mappali interessati.

Art. 4) Corrispettivo e modalità di pagamenti
Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista è stabilito in € 4.727,00 inclusi
oneri previdenziali (IVA esente) oltre al rimborso delle spese per richiesta di estratti, presentazione di tipo
frazionamento,  tipo  mappale,  Doc.fa  su  presentazione  di  regolari  ricevute  attestanti  le  spese
effettivamente sostenute, e quantificate nell’importo di € 468,00. Il pagamento del compenso, dovuto al
professionista, verrà liquidato in due fasi:
– 1^ fase: pagamento in acconto di € 2.500,00 ad avvenuta approvazione del frazionamento di cui al

lotto a) (Badia) come sopra esplicitato;
– 2^ fase:  pagamento  a saldo del restante importo, oltre al rimborso di tutte le spese effettivamente

sostenute ad avvenuta approvazione  n. 2 pratiche Doc.fa di cui al  lotto b) (Trecenta) come sopra
descritto,

entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, fatto salvo interruzioni di termini contemplati da leggi o
regolamenti vigenti.
Trascorsi i termini di cui sopra, il Professionista potrà richiedere gli interessi bancari nel rispetto dei tassi
ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Art. 5) Durata dell’incarico e penali
Gli elaborati richiesti dovranno essere predisposti e presentati all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni
dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
La penale per ritardata consegna viene fissata nell’importo pari al 5% del valore complessivo convenuto
per ogni 5 giorni di ritardo.

Art. 6) Tasse, Imposte e Spese Tecniche
Saranno a carico del Professionista le spese di carta da bollo del presente disciplinare nonché le imposte o
tasse  nascenti  dalle  vigenti  disposizioni,  comprese  le  spese  tecniche  generali  per  visure  catastali,
reperimento e assegnazione P.F., richiesta e ritiro certificazioni catastali, marche da bollo, diritti catastali
per presentazione dei documenti oggetto dell’incarico e ogni altro onere necessario per l’espletamento
dell’incarico stesso.

Art. 7) Osservanza degli obblighi di cui all’art. 3 L. 136/2010



Il Professionista si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010. A tal fine dichiara:

a) che a tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa in oggetto sarà dedicato il seguente conto
corrente bancario avente le coordinate IBAN IT13O0622563260100000001302 acceso presso la
Banca Intesa San Paolo, filiale di via Scardona, 1 – 45023 Costa di Rovigo (RO);

b) che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:
- Chiara Biolcati nata a Brindisi il 08/02/1988, C.F. BLCCHR88B48B180I;
- Paola Piva nata a Rovigo il 04/04/1969, C.F. PVIPLA69D44H620B.

Art. 8) Controversie
Per  eventuali  divergenze  che  dovessero  sorgere  tra  il  Committente  ed  il  Professionista  circa
l’interpretazione  della  presente Convenzione  e sulla  sua applicazione,  il  foro competente  è  quello  di
Rovigo.

Letto, confermato e sottoscritto come documento informatico (file PDF firmato digitalmente):

IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA
(Ing. Luigi Ferrari) (Geom. Chiara Biolcati)

- sottoscritto con firma digitale - - sottoscritto con firma digitale -


