
ALLEGATO “A”

COMUNE DI CATTOLICA- URBANISTICA 
(Provincia di Rimini)

Rep. Urbanistica n.  _____      del _________

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO  TECNICO 

PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 

IN  COMBINATO  DISPOSTO  CON  L'  ART.  125  DEL  D.LGS. 

163/2006  PER  LA  REDAZIONE  DELLO  STUDIO  DI 

MICROZONAZIONE  SISMICA  DI  TERZO  LIVELLO  DELLE 

AREE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  RICOMPRESE  IN 

AMBITO ”M” DELLA FASCIA A MARE ED ARENILE.

* * * * * * * * * * * * *

L'anno duemila dodici (2012), addì  _________ (______) del mese 

di  novembre  (11)  di  con la  presente scrittura  privata  da valere ad ogni 

effetto di legge,

T R A

l’Arch. Fabio Tomasetti,  nato a Riccione il 23 febbraio 1954, domiciliato 

per la carica presso la Residenza Comunale, il quale dichiara di intervenire 

nel  presente  atto  in  rappresentanza  e  per  conto  dell’Amministrazione 

Comunale di Cattolica, con sede in Cattolica – Palazzo Mancini – Piazzale 

Roosevelt n. 5, codice fiscale e P. IVA 00343840401, nella sua qualità di 

Dirigente  del  Settore  Urbanistica,  in  base  alla  legittimazione  conferitagli 

dall’art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica, dall’art. 107, 

comma 3,  lett.  c),  del Testo Unico E.E.L.L. D.Lgs. 18/08/2000 n.  267 e 
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s.m.i.  ed ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 

del 13/05/2009;

E

il Geologo Samuel Sangiorgi  nato a Castel San Pietro (BO) il 14/05/1972, 

residente  a  Dozza,  Via  Valsellustra  n.32  codice  fiscale 

SNGSML72E14C265V  titolare  dello  Studio  di  Geologia  Applicata   con 

sede a Dozza (Bo)  in via Valsellustra n. 32,  P.IVA 01985161205, libero 

professionista iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna 

con  il  numero  d’ordine  990,  in  seguito  più  brevemente  denominato 

“incaricato”;

PREMESSO 

– che con deliberazione  di Giunta Regionale n.1302 del 10.09.2012 sono 

stati  approvati  i  criteri  per  gli  studi  di  microzonazione  sismica  ed 

assegnati  e  concessi,  tra i  comuni  della  Regione Emilia-Romagna che 

sono  risultati  possedere  i  requisiti  indicati  dall'OPCM  4007/2012,  i 

contributi economici pari a complessivi € 585.801,00;

– che la detta deliberazione è stata pubblicata su BURERT del 26.09.2012 

e che a partire da questa data il Comune di Cattolica dovrà conferire entro 

60 giorni l'incarico al professionista che dovrà eseguire la redazione dello 

studio di microzonazione sismica di terzo livello;

– che il professionista, ai sensi del medesimo OPCM 4007/2012, art.6 e del 

punto 9) della deliberazione della Giunta Regionale n.1032/2012, dovrà 

essere completato e trasmesso alla Regione entro i successivi 180 giorni;

– che  con  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.1302  del  10.09.2012, 

allegato  A,  si  assegna  al  Comune  di  Cattolica  una  somma  pari  ad  € 

12.000,00  (dodicimila)  quale  contributo  corrispondente  al  75%  della 

somma finanziabile;
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– che per l'ottenimento del contributo di cui sopra il Comune di Cattolica 

deve cofinanziare lo studio di microzonazione sismica di terzo livello per 

un importo pari al 25% (art.18, c.1 OPCM 4007/2012) corrispondente ad 

€ 4.000,00 (quattromila);

– che il comune di Cattolica avendo richiesto i contributi regionali per studi 

di  microzonazione  di  terzo  livello,  è  obbligato  a  svolgere  le  attività 

previste  dall'art.7,  comma  4°  OPCM  4007/2012  secondo  le  modalità 

dell'art.18  e  che  pertanto  lo  studio  di  microzonazione  sismica  dovrà 

essere  accompagnato  dall'analisi  della  Condizione  Limite  per 

l'Emergenza (CLE);

– che oltre all'analisi di terzo livello occorre procedere alla nuova verifica e 

conseguente archiviazione informatica della documentazione di primo e 

secondo  livello  secondo  le  indicazioni  di  cui  agli  allegati  della 

deliberazione di Giunta Regionale n.1302 del 10.09.2012;

– che lo studio di “Microzonazione sismica del territorio comunale di terzo 

livello”  dovrà  essere  condotto  secondo  quanto  stabilito  nell’atto  di 

indirizzo  e coordinamento tecnico  n. 112/2007 della  Regione Emilia-

Romagna  e  secondo  quanto  riportato  nella  deliberazione  di  Giunta 

Regionale n.1302 del 10.09.2012;

– che si è ravvisata  la necessità di affidare un incarico professionale per 

prestazioni  tecnico-specialistiche,  (art.  25,  comma  1,  lettera  d),  del 

Regolamento  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori 

approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007);

– che  lo  Studio  Viel/Sangiorgi,  incaricato  dell'elaborazione  della 

microzonazione sismica del Comune di primo e secondo livello, per la 

particolare  conoscenza della  strumentazione  urbanistica  comunale  e  la 

detenzione  dei  dati  di  analisi  di  microzonazione  e  per  la  facilità  di 

elaborazione delle informazioni  ricavabili  è risultato professionalmente 

competente allo svolgimento della suindicata attività;
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– che con determinazione  dirigenziale  n.  ______ del  _________ è stato 

affidato l'incarico in oggetto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti in premessa formano parte integrate del presente atto

ART. 2

OGGETTO DELL’INCARICO

Con la  presente scrittura  il  Comune di  Cattolica,  come sopra legalmente 

rappresentato conferisce al geologo  Samuel Sangiorgi   nato a Castel San 

Pietro (BO) il 14/05/1972, residente a Dozza, Via Valsellustra n.32, codice 

fiscale SNGSML72E14C265V, titolare dello Studio di Geologia Applicata 

con sede a Dozza (Bo)  in via Valsellustra  n. 32,   P.IVA 01985161205, 

libero professionista iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-

Romagna  con  il  numero  d’ordine  990, l'incarico  professionale  per  lo 

svolgimento  della  redazione  dello  “studio  di  microzonazione  sismica  di 

terzo livello” delle aree del territorio comunale ricomprese in ambito ”M” 

della  fascia  a  mare  ed  arenile  come  previsto  per  le prestazioni  tecnico-

specialistiche,  (art.  25,  comma  1,  lettera  c),  del  Regolamento  per 

l'acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori  approvato  con 

deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007);

ART. 3

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà inizio il 27/11/2012 e dovrà essere completato entro e non 

oltre il 30/04/2013.

ART. 4

COMPENSO

Il compenso è stabilito in €  16.000,00 (sedicimila/00) al lordo Iva e ritenute 

di legge.
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ART. 5

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo sarà pagato,  previa verifica dell'avvenuto adempimento di 

tutte  le  obbligazioni  dedotte  in  convenzione  e  poste  a  carico  della 

controparte, come segue:

– € 4.000,00 quale quota pari al 25% a carico del Comune di Cattolica, 

all'affidamento del contratto;

– € 12.000,00 quale quota pari al 75% finanziata da contributo regionale 

assegnato al Comune di Cattolica con deliberazione di Giunta Regionale 

Emilia-Romagna  n.  1302  del  10/09/2012,  alla  liquidazione  del 

contributo  regionale  concesso  a  seguito  dell'approvazione  definitiva 

dello studio effettuato e previa redazione del certificato di conformità da 

parte del Servizio competente regionale;

nel  compenso  lordo  di  cui  sopra  per  la  redazione  dello  studio  di 

microzonazione sismica di terzo livello si dovranno comprendere le attività 

previste  dall'art.7,  comma  4°  OPCM  4007/2012  secondo  le  modalità 

dell'art.18 e che pertanto lo studio dovrà essere accompagnato dall'analisi 

della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);

nel  medesimo  compenso  sono  altresì  comprese  anche  l'archiviazione 

informatica  della  documentazione  di  primo  e  secondo  livello  ai  sensi 

dell'allegati della deliberazione di Giunta Regionale n.1302/2012

ART. 6

NATURA DELLA PRESTAZIONE

Si  dà  atto  tra  le  parti  che  il  presente  contratto  disciplina  un'attività  che 

esclude qualsiasi rapporto di impiego comunque denominato, nonché ogni 

rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di  inserimento  di  fatto  in  apparati 

organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Comune, 

né  potrà  mai,  in  futuro,  costituire  presupposto  per  tale  riconoscimento. 

L'attività è unicamente quella prevista dal presente disciplinare.

5



L'incaricato  si  assume  tutti  i  rischi  connessi  all'esecuzione  dell'incarico, 

esonerando, in ogni caso il Comune da ogni responsabilità nei confronti di 

terzi.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'INCARICATO

L'incaricato nell'esecuzione del lavoro affidato, è tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni contrattuali.

L'incaricato  si  assume  tutte  le  responsabilità  relative  a  danni  causati 

all'Amministrazione e/o a terzi volontariamente o per grave negligenza nello 

svolgimento delle proprie attività.

L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e 

pregiudizio  all'Ente,  anche  in  relazione  al  livello  quali-quantitativo  della 

prestazione attesa in affidamento del disciplinare stipulato. La violazione ai 

suddetti divieti costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza 

preavviso.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui  all'art.  3  della  L.  13/08/2010,  n.  136  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni.

ART. 9

RECESSO

Il  Comune,  nella  sua  qualità  di  committente,  può  recedere  dal  contratto 

unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro 

eseguito, delle spese documentali sostenute dall'incaricato.

L'incaricato  può  recedere  dal  contratto,  dando  un  preavviso 

all'Amministrazione  30 giorni  prima  tramite  raccomandata  con avviso  di 

ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 

punti percentuali sul compenso pattuito.
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Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non 

imputabili  alle  parti,  il  contratto  è  risolto  di  diritto.  Se  la  prestazione  è 

divenuta  parzialmente  impossibile,  l'incaricato  ha  diritto  ad  ottenere  il 

pagamento  solo  del  lavoro  eseguito  oltre  alle  spese  vive  anticipate  e 

documentate.

Qualora l'incaricato non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo 

le  condizioni  pattuite,  il  Dirigente diffida per  iscritto  il  professionista  ad 

adempiere,  fissando  un  termine  non  superiore  a  15  giorni.  Trascorso 

inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, 

fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

ART.  10

   SORVEGLIANZA

L'incaricato  realizzerà  le  attività  di  cui  agli  articoli  precedenti  sulla  base 

delle direttive impartite dal  Dirigente del Settore 2: Servizi del Territorio.

ART. 11

     DIVIETO

Le notizie e i dati relativi alle attività di supporto ed assistenza inerenti al 

Comune,  comunque  venuti  a  conoscenza  dell'incaricato  in  relazione 

all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno, in alcun modo ed in 

qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, e non potranno essere 

utilizzati, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

ART. 12

 RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO

L'incaricato  assume  in  proprio  ogni  responsabilità  per  infortuni  o  danni 

eventualmente  subiti  da  persone  o  cose  tanto  dell'Amministrazione 

Comunale  che  i  terzi,  in  dipendenza  di  omissioni  o  negligenze 

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
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ART. 13

 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio 

alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché 

ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti in materia.

ART. 14

 CONTROVERSIE

Le eventuali divergenze sorte fra l'Amministrazione Comunale e l'incaricato 

circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, 

qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al 

giudizio inappellabile di una commissione arbitrale composta da tre membri, 

dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte e il terzo, con funzione 

di  Presidente,  scelto  d'accordo  fra  le  parti  o,  in  caso  di  disaccordo,  dal 

Presidente del Tribunale di Rimini.

ART. 15

SOTTOSCRIZIONE

Le parti  intendono espressamente sottoscritte,  agli  effetti  dell'art.1341 del 

codice civile - 2° comma le disposizioni contenute nell'art. 12 (controversie) 

del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente atto l'incaricato rilascia, ai sensi e per gli 

effetti  del  D.Lgs.  30/06/2003,  n.  196  “Codice  della  Privacy”,  l'espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione 

e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con 

impiego di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti 

riferiti  all'incarico  oggetto  del  contratto  in  applicazione  di  specifiche 

disposizioni di legge e regolamentari.
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ART. 16

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare  è  soggetto  a  registrazione,  solo  in  caso d'uso,  ad 

imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986, n. 131. Tutte le 

spese inerenti  e conseguenti  al  presente atto sono a carico del contraente 

incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SETTORE 2                    L'INCARICATO
Arch. Fabio Tomasetti               Dott. Geol. Samuel Sangiorgi 

9


	ART. 1
	ART. 2
	OGGETTO DELL’INCARICO
	ART. 5
	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
	ART. 6
	NATURA DELLA PRESTAZIONE
	ART. 7
	OBBLIGHI DELL'INCARICATO
	ART. 9
	RECESSO

