
DETERMINAZIONE n. 84/T
in data 24.11.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: “PRIMA REVISIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (VARIANTE n° 1)”.
INCARICO, PER REDAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO ED INFOR=
MATIZZAZIONE IN AMBIENTE GIS PREVIO AGGIORNAMENTO DEL=
L’ESISTENTE, ALLO STUDIO ING. LUCA ZANELLA DI UDINE (UD) ED IM=
PEGNO DI SPESA; (CIG Z33110DFD95)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- con deliberazione di C,.C. n° 02 del 15.02.2008 il Comune di Salcedo ha adottato il P.A.T.I. (Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale) realizzato in forma associata fra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e che lo stesso strumento
urbanistico è stato ratificato ed approvato ai sensi dell’art. 15 della L.R. n° 11/2004 con conferenza dei
servizi in data 12.09.2008 dai Comuni succitati unitamente alla Regione Veneto ed alla Provincia di Vicenza;
- con deliberazione di C.C. n° 19 in data 30.06.2009 è stato approvato il P.I. (Piano degli Interventi) che
costituisce, ai sensi della L.R. n° 11/2004, il secondo livello pianificatorio in materia urbanistica;

DATO ATTO che per l’approntamento della pianficazione sopra citata si sono dovute seguire
obbligatoriamente le indicazioni di cui agli artt. 17 e 18 della citata L.R. 11/2004 che in particolare, per la
parte cartografica e tutte le elaborazioni grafiche, testuali, data base ecc., devono essere compatibili con gli
standards forniti dalla stessa Regione Veneto, rappresentabili sulla Carta Tecnica Regionale e creati
mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS utilizzando - peraltro - quello predisposto dalla stessa
Regione nell’ambito delle iniziative intraprese con la L.R. n° 54/1998;

RILEVATO che la complessità delle operazioni e l’utilizzo degli applicativi obbligatoriamente previsti dalla
Regione Veneto comporta la necessità di ricorrere ad un affidamento esterno e che, oltre tutto, per la
redazione di eventuali modifiche od aggiornamenti a norme di natura prettamente urbanistica si rende
necessario avvalersi di figure aventi titolo (laurea specifica) di cui, né a livello di attrezzature né a livello di
figure dipendenti nella propria struttura interna l’Ente Comunale dispone;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 12.11.2014 con la quale sono stati forniti indirizzi in
ordine alla adozione di una variante parziale al Piano Interventi demandando al Responsabile dell’Area
Tecnica di procedere all’espletamento delle formalità necessarie;

PRECISATO che per la redazione dei livelli pianificatori in materia urbastica sopra citati (PATI e PI) l’Ente
Comunale si è avvalso del supporto esterno, rispettivamente nella figura dell’Arch. Adriano Ferraro che ha
curato l’aspetto urbanistico e, dello Studio Tecnico dell’Ing. Luca Zanella che ha curato l’informatizzazione e
la cartografia di piano;

DATO ATTO che a seguito di specifica richiesta lo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine ha formulato la
propria offerta di collaborazione professionale precisando che, per la parte prettamente urbanistica qualora
si rendesse necessario un supporto esterno anche per la specificità del titolo professionale (laurea con
indirizzo urbanistica) lo stesso intende avvalersi della collaborazione dello stesso Arch. Ferraro, ed ha
indicato in €. 6.000,00 oltre al contributo cassa ed IVA il compenso richiesto;

EVIDENZIATO in particolare modo che:



-a) lo studio dell’Ing. Zanella, avendo operato per la redazione dei livelli pianificatori anzidetti, dispone già di
tutto il corpo documentale, prediposto nel formato richiesto dalla Regione Veneto e digitalizzato e modi=
ficabile nei formati nativi;
-b) l’Arch. Ferraro, di cui eventualmente lo Studio Zanella intende avvalersi per la parte prettamente
urbanistica, avendo già operato per la redazione dei livelli pianificatori anzidetti conosce in modo dettagliato
tutto l’iter e tutte le problematiche che si sono dovute affrontare nel passato;
-c) il ricorso ai soggetti anzidetti, che, come detto hanno seguito le fasi pianificatorie e quindi ne sono a
piena conoscenza, permette un risparmio sia in termini di tempi sia anche sotto il profilo economico rispetto
ad un incarico ex novo a cui si dovrebbe fare fronte che, per la complessità della materia e dei dati da
trattare, risulta particolarmente oneroso anche per la stessa struttura tecnica composta da un’unica figura
dipendente;
-d) sotto il profilo delle economie va considerata anche la necessità di mantenere una “continuità dei metodi
e dei modelli di comunicazione” rispetto a quanto già applicato – con successo – per i precedenti livelli
pianificatori (PATI e PI) nella copianificazione effettuata con la Regione e la Provincia;
-e) la tecnologia informatica di riferimento deve essere obbligatoriamente quella prevista dalla stessa
Regione Veneto (sistema GIS regionale “GeoMedia Regione Veneto”) basato su tecnologia Intergraph e, la
“variante” dovrà essere redatta con tale tecnologia informatica andando ad interessare (trattandosi di una
“variante” ad uno strumento urbanistico di seconda fase pianificatoria anche il primo livello di pianificazione
(cioè il P.A.T.I.) poiché risulta necessario aggiornare anche il Quadro Conoscitivo di quest’ultimo;

CONSIDERATO opportuno procedere ad affidare direttamente l’incarico per la redazione della “Prima
revisione del Piano degli Interventi (Variante n° 1)” al vigente strumento urbanistico avvalendosi della figura
dello Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine (UD) in quanto:
-a) lo stesso ha già effettuato, in sinergia con l’Arch. A. Ferraro che ha curato in particolare gli aspetti
prettamente normativi a livello urbanistico, l’intero iter per l’informatizzazione dei livelli pianificatori in
premesse già richiamati oltre a tutta la relativa cartografia realizzata nelle modalità e caratteristiche
obbligatoriamente richieste dalla Regione Veneto (L.R. 54/1998 e L.R. 11/2004 e s.m.i.);
-b) permette, essendo in possesso dell’intero corpo documentale, di mantenere con continuità i metodi ed i
modelli di comunicazione già conseguiti, in fase di copianificazione con Regione e Provincia, degli strumenti
urbanistici precedenti (PATI e PI), oltre ad essere in grado di espletare in modo più rapido l’incarico proprio
perché a conoscenza di tutte le problematiche urbanistiche che in passato si sono dovute affrontare e quindi
con tempistiche e relativi costi inferiori;
-c) per la tipologia dei sistemi informatici, le necessarie attrezzature, l’obbligo di figure in possesso dei
requisiti (laurea specifica in materia di pianificazione urbanistica), l’incarico è specifico in quanto è
necessario avvalersi di strutture e figure di cui l’Ente comunale non dispone assolutamente;
-d) a fronte dell’offerta economica preentata va sottolineato che l’importo (€. 7.612,80 contributi ed IVA
compresi) risulta inferiore a quello previsto dall’art. 125 del Codice (D: Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che al comma
11° prevede espressamente la possibilità dell’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
-e) in relazione al vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” risulta che ai sensi dell’art. 57, comma
1 lettera “v”, si tratta di servizio in economia, che, ai sensi del comma 2, ne è previsto l’affidamento nelle
ipotesi previste dalle normative comunitarie e nazionali (nel qualcaso il riferimento è al D. Lgs. 163/2006 art.
125, co. 11), e che, ai sensi del comma 3, il limite di spesa (€. 7.612,80) risulta notevolmente al di sotto del
limite (€. 200.000,00), per cui ai sensi dell’art. 62, comma 4° lettera a) è consentito prescindere dalla
preventiva acquisizione di preventivi in quanto l’ammontare non supera l’importo di €. 20.000,00 e la G.C. ha
già stabilito indirizzi e criteri (richiamo alla deliberazione di G.C. n° 37 del 12.11.2014 summenzionata);

RILEVATO che in ordine alla riserva avanzata dallo stesso Ing. Zanella di avvalersi della consulenza, sotto il
profilo urbanistico per eventuali modifiche, variazioni od aggiornamenti che si rendano necessari, della figura
professionale dell’Arch. A. Ferraro, risulta obbligatorio subordinare tale eventualità all’autorizzazione da
parte dell’Ente pubblico presso il quale, attualmente, lo stesso Arch. Ferrano, dipende, precisando in modo
più dettagliato le modalità nella specifica “Convenzione d’Incarico” che regolamenterà i rapporti tra le parti
(Comune ed Ing. Zanella);

RITENUTO opportuno stipulare con il predetto professionista una specifica “Convenzione d’incarico” come
da bozza che, allegata sub A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che per l’intervento in questione è stato acquisito il relativo CIG Z3311DFD95;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., al D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e
s.m.i., del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, nonché della L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i.;



VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere, per le motivazioni in premesse ampiamente esposte e dettagliatamente rubricate,
all’affidamento diretto per l’incarico di “Prima revisione del Piano degli Interventi (Variante n° 1)” per la
redazione del progetto urbanistico ed informatizzazione in ambiente Gis previo aggiornamento dell’esi=
stente allo Studio Ing. Luca Zanella di Udine (UD)” quantificando in complessivi €. 7.612,80 l’onere della
prestazione professionale;

2) di dare atto che, in relazione all’ipotesi di collaborazione esterna per il tramite dell’Arch. A. Ferraro per la
parte di natura prettamente urbanistica e che si dovesse rendere necessaria per l’approntamento della
variante in oggetto, la stessa viene subordinata alla necessaria autorizzazione (ex art. 53 del D. Lgs.
165/2001) da acquisirsi dall’Ente pubblico presso il quale attualmente lo stesso risulta alle dipendenze;

3) di incaricare conseguente il suddetto Studio Tecnico Ing. Luca Zanella a redigere gli elaborati menzionati
al precedente punto, previo corrispettivo di €. 6.240,00 (contributi compresi) oltre ad IVA nella misura del
22% pari ad €. 1.372,80 per un totale complessivo di €. 7.612,80;

4) di dare atto che la spesa afferrente alle prestazioni professionali sopra menzionate viene allocata con
imputazione ed impegno di spesa come segue:
- per l’importo di €. 7.000,00 al cap. 3021 cod. 2.09.0104 “Piano Interventi”;
- per l’importo di €. 612,80 al cap. 1086 cod. 1.01.0603 “Prestazioni professionali per studi progettazione
direzione lavori”;
entrambi del bilancio corrente che presenta la necessaria copertura finanziaria;

5) di procedere in ordine all’incarico di cui è oggetto il presente provvedimento alla sottoscrizione della
specifica “Convenzione d’incarico” che in bozza si allegata sub lett. A) per farne parte integrante e
sostanziale;

6) di dare atto che il CIG assegnato per l’espletamenteo dell’incarico di cui è oggetto il presente
provvedimento è il seguente: CIG Z3311DFD95;

7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F:to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 48..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 24.11.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.239..reg. pubblicazione

La presente determinazio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 DIC. 2015______________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) a determinazione del
Responsabile Area Servizi Tecnici n° 84/T del 24.11.2014

Comune di Salcedo                                                                                            Provincia di Vicenza

“PRIMA REVISIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (variante n° 1).
Incarico per la redazione del progetto urbanistico ed informatizzazione in ambiente Gis previo

aggiornamento dell’esistente

CONVENZIONE   DI   INCARICO

PREMESSO che:
- Il Comune di Salcedo ha adottato con deliberazione di C,.C. n° 02 del 15.02.2008 il P.A.T.I. (Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale) realizzato in forma associata fra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e che lo stesso strumento
urbanistico è stato ratificato ed approvato ai sensi dell’art. 15 della L.R. n° 11/2004 con conferenza dei
servizi in data 12.09.2008 dai Comuni succitati unitamente alla Regione Veneto ed alla Provincia di Vicenza;
- con deliberazione di C.C. n° 19 in data 30.06.2009 è stato approvato il P.I. (Piano degli Interventi) che
costituisce, ai sensi della L.R. n° 11/2004, il secondo livello pianificatorio in materia urbanistica;
- l’Amministrazione Comunale a fronte di molteplici richieste della cittadinanza ha fornito con deliberazione di
G.C. n° 37 del 12.11.2014 indirizzi in ordine alla redazione di una revisione del Piano degli Interventi;
- con determinazione n° XXX in data XX.XX.2014 è stato dato l’incarico per la redazione della variante n° 1
al progetto urbanistico previa informatizzazione in ambiente GIS ed aggiornamento della parte normativa a
livello urbanistico allo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine (UD) previo corrispettivo di e. 7.612,80
comprenviso di contributi ed IVA;
- in sede di offerta il suddetto professionista si è riservato di avvalersi di consulenza esterna per la parte
prettamente urbanistica che eventualmente si renda necessaria per modifiche, variazioni, od aggiornamenti,
indicando nella figura dell’Arch. Adriano Ferraro il professionista prescelto e subordinandone la
collaborazione alla superiore autorizzazione da rilasciarsi da parte dell’Ente pubblico ove quest’ultimo risulta
attualmente alle dipendenze;

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° 06 del 27.12.2013, di seguito per comodità denominato anche “Comune”;
nella figura del legale rappresentante ZANELLA ing. LUCA n. …… (…) il ..........,residente in …… (…)
via……, __, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ….. al n° …., in qualità di rappresentante
legale dello - STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE, con sede in 33100 Udine (UD) viale XXIII Marzo, 19 –
cf. ZNLLCU59L04I799K – P.IVA 01535640302 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 “Variante n° 1 al Piano degli Interventi” ovvero già citata come
“prima revisione del piano degli interventi (variante n° 1), è afferente alle seguenti prestazioni:
- esame delle richieste da apportare in variazione alle attuali previsioni urbanistiche del P.I., valutazione e
conformità di recepimento, da effettuarsi con il supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale di Salcedo;
- analisi di sintesi, verifiche e calcoli ai fini del computo delle superfici trasformabili ed operazioni connesse;
- verifica di compatibilità idraulica, e, qualora dovuto, asseverazione e studio specidifico;
- generazione delle bozze in formato informatico e cartaceo e verifica delle rappresentazioni tematiche ai fini
della condivisione delle decisioni progettuali;
- informatizzazione definitiva delle rappresentazioni tematiche e documentale costituenti gli elaborati allegati
e di variante al P.I.;
il tutto redatto secondo le specifiche regionali mediante tecnologia informatica di riferimento GIS (GeoMedia
Regione Veneto) in Intergraph;
Resta esclusa della prestazioni di cui sopra ogni eventuale attività specialistica di monitoraggio ambientale
che dovesse rendersi necessaria in attuazione della VAS che, qualora richiesta, sarà oggetto di incarico a
parte da definirsi;
All’incarico in oggetto risulta essere stato assegnato il CIG Z3311DFD95;



Art. 2: Collaborazioni esterne
Ai fini della predisposizioni delle azioni propedeutiche al conseguimento della “Variante” in oggetto, il
“Professionista” viene sin d’ora autorizzato ad avvalersi a titolo di collaborazione di figure esterne in
possesso dei previsti e/o prescritti titoli abilitativi. In particolare, per la parte attinente agli aspetti prettamente
urbanistici (analisi richieste, verifiche e calcoli delle superfici trasformabili, relazioni ecc.) il “Comune”, a
fronte della specifica richiesta riportata nella offerta di collaborazione professionale datata 14.11.2014 e
pervenuta al prot. com.le 2279/14 in data 17.11.2014, approvata con la succitata determinazione n° __/T-
2014, autorizza il “Professionista” ad avvalersi dell’Arch. Adriano Ferraro, alle seguenti condizioni:
-a) il ricorso sarà oggetto di specifica richiesta contenente l’indicazione degli incarichi, il compenso pattuito
tra le parti ivi comprese le modalità di liquidazione ed ogni altro dato necessario per perfezionare il
successivo provvedimento comunale di autorizzazione;
-b) l’importo complessivo delle prestazione e delle eventuali collaborazioni esterne non potrà essere
superiore a quello indicato al successivo art. 4);
-c) atteso che l’Arch. Adriano Ferraro risulta attualmente alla dipendenze di P.A. (Comune di Bassano del
Grappa) dovrà essere allegata l’autorizzazione che, ai sensi dell’ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l’ente
pubblico è tenuto a rilasciare a titolo di nulla osta nei confronti di proprio personale alle dipendenze;

Art. 3: Norme generali
Il “Comune” darà al professionista e/o collaboratori le direttive generali per raggiungere gli obiettivi che
l’Amministrazione intende conseguire. Il “Professionista” si impegna 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. 4: Compensi professionali
I compensi professionali risultano quelli elencati nella nota datata 14.11.2014 e pervenuta al prot. com.le n°
2279/14 in data 17.11.2014 per un importo di €. 6.000,00 oltre al contributo Cassa II.AA. (nella misura
attualmente in vigore del 4%) pari ad €. 240,00 ed all’IVA, applicabile sull’imponibile di €. 6.240,00 nella
misura dell’aliquota attualmente in vigore al 22% pari ad €. 1.372,80 per complessivi €. 7.612,80 (euro
settemilaseicentododici e centesimi ottanta).

Art. 5: Termini per la redazione/consegna elaborati
Il “Professionista” si impegna a presentare gli elaborati necessari e costituenti il progetto urbanistico,
completi in ogni loro parte e in ossequio agli indirizzi e modalità previste per la redazione informatizzata in
ambiente GIS dalle norme regionali in materia, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla firma
della presente convenzione. Le parti convengono ed accettano con la sottoscrizioni della presente
“Convenzione” che, qualora l’Amministrazione Comunale intendesse addivenire a contrattazioni urbanistiche
o perequazioni o programmi di riqualificazione attraverso forme di compensazione, così come recentemente
previsto nelle modifiche di cui al D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014, il prolungamento dei termini si
intende automaticamente autorizzato e diritto di applicazione della penale di cui al successivo art. 11);

Art. 6: Modalità di pagamento
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati sulla base delle seguenti modalità:
-a) nel caso di unico incarico senza ricorso a collaborazioni:
 a titolo di acconto: nella misura del 50% dell’importo complessivo entro il quarantacinquesimo giorno

dalla data di stipula della presente convenzione ed a condizione siano state completate le operazioni
delle analisi di sintesi, verifiche e generazione delle bozze in formato informatico e cartaceo;

 a titolo di saldo: nella restante misura del 50% al completamento delle operazioni di redazione
informatizzata delgli elaborati cartografici e dopo l’approvazione da parte dell’organo deliberante;

–b) nel caso di incarico con ricorso a collaborazioni:
per il “Professionista”:

 a titolo di acconto: nella misura del 50% dell’importo al netto della quota minoritaria del compenso da
liquidare al collaboratore entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di stipula della presente
convenzione ed a condizione siano state completate le operazioni delle analisi di sintesi, verifiche e
generazione delle bozze in formato informatico e cartaceo;

 a tiolo di saldo: nella restante misura del 50% dell’importo al netto della quota minoritaria del
compenso da liquidare al collaboratore al completamento delle operazioni di redazione
informatizzata delgli elaborati cartografici e dopo l’approvazione da parte dell’organo deliberante;
per il Collaboratore:

 a titolo di acconto nella misura del 50% del compenso minoritario entro il quarantacinquesimo giorno
dalla data di stiplua della presente convenzione, o, se specificatamente richiesto, in unica soluzione
alla consegna del materiale per la successiva approvazione;



Gli importi a titolo di acconto, qualora sussistano le condizioni citate al precedente art. 5 per specifiche scelte
del “Comune” (contrattazioni urbanistiche o perequazioni o programmi di riqualificazione attraverso forme di
compensazione, così come recentemente previsto nelle modifiche di cui al D.L. 133/2014 convertito in Legge
164/2014), saranno liquidati anche qualora non siano state completate le generazioni delle bozze in formato
in formatico e cartaceo.

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

Art. 8: Assicurazione per danni  responsabilità civile
Il “Professionista” dichiara 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” il “Professionista” si impegna 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 come previsto all’art. 5 della presente Convenzione
viene stabilita a carico del “Professionista” una penale pari all’uno per mille del valore indicato all’art. 4 della
presente convenzione (su €. 7.612,80 = €. 7,61);

Art. 11: Incompatibilità
Il “Professionista” dichiara, 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 ha 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.
Il “Professionista” dichiara altresì, sotto la propria 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;

Art. 12: Facoltà del “Professionista”
Ai sensi dei contenuti dell’art. 2 essendo stata accordata al “Professionista” la facoltà di avvalersi della
collaborazione esterna, si precisa che “il Professionista” resta in ogni caso il solo ed unico responsabile
verso il “Comune” in quanto titolare unico del rapporto di cui alla presente convenzione e ciò a prescindere
da successivi provvedimenti di autorizzazioni, di liquidazioni e/o pagamenti che, rientranti nell’oggetto
dell’affidamento e della presente convenzione, siano corrisposti da parte del “Comune” anche agli eventuali
collaboratori.

Art. 13: Spese, registrazioni
Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico del “Professionista” incaricato.
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 il “Professionista” 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”: ……………………


