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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenu ti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deli berare su ll ' argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/91;
VISTA la L.R nO. 48 dell'I 1.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 c dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
.ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
O GGETTO: Mappatura del Terntorio di proprietà dell'Azienda Speciale Silvo
Pastorale di Nicosia e studio di fattibilità di tipo preliminare degli
immobili censiti - Esame e provvedimenti.

IL PRESIDENTE
DI FRANCO MICHELE
PREMESSO:
- Che l'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia gestisce tutti i pascoli e i boschi demaniali
di proprietà del Comune di Nicosia ricadenti nell'ambito del territorio del Comunale;
- Che al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità e la consistenza dell'intero demanio,
complessivamente csteso per circa 3. I 00 ettari, è stato avviato un programma di verifica e
ricognizione dci confini catastali dell'intera superficie, inoltre è prevista la creazione di un
database, con tutte le informazioni, tecniche ed amministrative di ogni singolo lotto concesso
in affitto.
- Che questa Azienda nel proprio Piano Programma ha previsto l'attività di verifica catastale
dei confini dell'intero territorio gestito;
- Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, vuole procedere alla mappatura dell'intero
Territorio gestito e contemporaneamente allo studio di fattibilità di tipo "preliminare" degli
interventi per il ripristino e la rifunzionalizzazione degli immobili ricadenti all 'intemo della
proprietà che gestisce;

CONSIDERATO che, alla luce della complessità e specificità degli interventi afferenti alle
opere di cui trattasi, nella pianta organica dell'A.S.S.P. di Nicosia non sono ricomprese le
idonee figure professionali atte alla redazione del progetto, né quelle eventualmente deputabili
quali "Organi del procedimento" ai sensi del Titolo II, Capo I, D.P.R. nr. 554 del 21.12.1999;
DATO ATTO:

Che l'Ente non dispone di un uffIcio attrezzato, di risorse professionali e tecnologiche
sufficienti, essendo il personale idoneo già assorbito dall' assolvimento di altri compiti e in
questi non sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente;
Che, conseguentemente, è necessario per l'attività in oggetto programmata, avvalersi di
collaborazioni esterne all'Ente;

'

CONSIDERATO altresì:

..

Che è necessario provvedere al conferimento dell'incarico di che trattasi;
Che l'A.S.S.P., anche per la notevole mole di lavoro e la carenza di organico attualmente in
carico del settore, non può provvedere a tale adempimento;
Che, l'ASSP vuole avvalersi per l'affidamento di incarichi professionali di imporlo inferiore
alla soglia economica definita dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, di tecnici che risultino iscritti
nell'albo Unico Regionale Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione
Siciliana;
RICONOSCIUTA l'urgenza di redigere idonea progettazione per risolvere le problematiche
che negativamente incidono sulla gestione dei terreni dell'A.S.S.P. e di fruizione della Riserva
Naturale Orientata Campanito-Sambughetti;
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RICONOSCIUTA, altresì, l'urgen za di incaricare, per le motivazioni sopra es presse, un li bero
profess ioni sta es terno avente requisiti e professionali tà adeguata per l 'espletamento delle
success ive fasi progettu al i;
RITENUTO pertanto dover attingere, seguendo i princ ipi di trasparenza, parità di trattamento e
rotazione, previo verifi ca dei curriculum già acqui siti nell'a mbito progettuale suddetto , da detto
elenco di profes sioni sti, in possesso dei requisiti professionali nonché di adeguata esperi enza
nel campo della progett azione per l'ambiente ed il territorio;
AC CERTATO che l' importo del corri spetti vo dell ' in carico da affidare ri entra ne i limiti di cui
all' articolo di Legge richiamato per l'affidamento diretto ;
RITENUTO che, pertanto suss istono le m otivazioni e i presupposti per l' affidamento diretto
dei serv izi tecnici att inenti alla pianificazione di che trattasi, ai sensi de l combinato di sposto
degli art icoli 3 1, comma 8, e 36, co mma 2, lettera a) , del D. Lgs n. 5012016 e ss. mm.ii .;
DATO ATTO che, ai sensi del com binato disposto degli artico li 192 D.Lgs n. 267/00 e 32 ,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2 016:
con il conferimento dell ' incarico e il conseguente contratto si intendono affi dare i servi zi
attinenti la coll aborazione per la verifica e ricognizione de i confini catastali de ll ' intera
sup erficie gestita dall'A.S.S.P. e contemporaneamente allo studio di fattibilità di tip o
"preliminare" degli interventi per il ripri stino e la rifu nzionali zzazione degli immobili
ri cadenti all ' interno de lla proprietà Comunale gesti ti dall ' A .S .S.P. di Nicosia";
al fine di sempli ficare l' operato de lla stazione appal tante e ridurre i tempi necessari alla
conclu sione del procedimento, la scelta del contraente sarà effettuata con l' affid amento
diretto a singo lo profess ioni sta, ai sens i del combinato disposto degli arti co li 3 1, comm a 8, e
36, comma 2 lettera a) , de l D. Lgs. N . 50/20 16 e ss .mm.ii .;
il di sciplinare d'incarico (contratto) avrà per oggetto lo svolgimento delle suddette
prestazioni profess ionali e conterranno le seguenti clau sole essenziali :
a. sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell ' art. 32, comm a 14, del D .Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii;
b. i corrispettivi offerti, so no ritenu ti fi ss i e invar iabili , congrui ed accett ati dall'incaricato,
e ammo ntan o a complessivi € . 7.5 00 ,00;
c. a pena di nullità assoluta, con la sottoscri zione del disc iplinare il professioni sta ass ume
gli obbli ghi, anche nei co nfronti di eventu ali collabo rato ri a qual siasi titolo in teressati;
per ogni altra c lau sol a contrattuale si farà riferi mento all e norme vigenti in materia co n
part.icolare ri!erimento al decreto Legisl ativo n. 50 del 18/04/2016 e ss .mm.ii. ;
PRECISAT O che l'incari co deve intendersi come in carico di col laborazione che, prescindendo
da obblighi di p resenza tissa, non potrà costitu ire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente
con que sto Ente né di co ll aborazione coordinata e co ntinuativa;
VISTO il D. Lgs . n. 50/2016, art. 3 1 co mma 8, che
professionali da part.e della stazione appaltante a SUppOltO
del procedimento prevede la p oss ibilità di affi dare per via
inferiore alla sogli a di €
40. 000 ,00, a fronte di
l'Amministrazione;

rego la l'affid amento di incarichi
dell'attività del responsabile unico
diretta incari chi di im porto pari o
un'offerta ritenuta congrua per

DATO ATTO che, esaminato il curriculum, è ri sultato id oneo, perché in p ossesso de i requisiti
professio na li richi esti , nonché di adeguata esperi enza nel campo della progettazione
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in gegneri st ica per l'ambiente ed il territorio, il Dott. Ing. D' A lfonso Sim one iscri tto all ' Ordine
dei Dottori In gegner i dell a prov incia di Enna al n. 723 Sez. A dal 05/03/20 14 , iscritto nell'Albo
Uni co Regionale dei professionisti ingegneri, per l'af1id amento di in carichi profess ionali , al n.
26 3 1, di cui all a LEGGE RE GIONALE 12 luglio 20 Il art. 12, con studi o tecni co nel Comune
di Ni cos ia in Vi a Pozzetto, 26;

•

RITENUTO di cOITi spond ere al professionista da incaricare per lo svo lg im ento del suddetto
incari co, la so mma compless iv a di € 7.500,00, comprensiva di oneri fi sca li e previdenziali se
dovuti e al lordo dell e ritenute, dando atto che la liquidazione del co mpenso veITà effettu ata su
presentazione di regolare fattura, previ o riscontro dell'e spl etamento dell'in cari co medesim o;
DATO atto che:
- lo sche ma di di sc iplin are di in carico, sottoscritto dal suddetlo professioni sta, dell 'amm ontare
compl ess ivo di € . 7.500,00 inclu so IV A ed oneri accessori ;
- l' importo complessivo dell e prestazioni oggctto del presente incari co non supera l'importo di
40.000,00 Euro;
RITENUTO pertanto, dover provved ere al conferimento dell'incari co di che trattas i ed
approvare il preventi vo di spesa ed lo schema di disciplinare all egato al presente provvedimento
per fo rm arn e parte in tegrante;
ACQUISITA la di chi arazione sostitutiva del suddetto profess ioni sta, attestante la regolarità
contributiva;
DATO ATTO che l' affid amento dell'incarico riveste carattere di urgenza al fine di
raggiungere gli scopi di cui sopra;
VISTO il redigend o bil ancio previsionale dell'Ente per l'esercizi o in corso;
VISTO l' arti co lo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000;
VISTO lo statuto dell ' Azienda S.S.P. ;
VISTO il Decreto Lg.vo 50/2016 e s.m.i. ed in parti co lare l'art 36 comm. 2
VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
1. Di procede re all 'affid amento dell ' incari co profess ionale pcr la verifica e ri cogni zione dei
confini catas tal i de ll ' intera superficie gestita dall 'A.S.S.P. e contemporaneament e lo studi o
di fattibili tà di tipo "prelim inare" degli interventi per il ripristin o e la rifunzionali zzazione
deg li imm ob ili ricadenti all 'interno della proprietà Comun ale gestiti dall 'A.S.S.P. di
Nicosia" - al dott. ing. D ' Al fo nso Simone, libero professi onista con stu dio in N icosia, Vi a
Pozzetto, 26, iscritto all' ordine degli ingegneri di Enna al n. 723 ed al n. 263 l dell'Albo
Uni co Regionale, app rovato con il Decreto 22 giugno 20 l S, Assesso rato delle Infrastrutture
e della mobilità de l.l a Regione Siciliana, ai sensi del combinato di sposto art.3 l c.8 e ar1.36
c.2 lett. a) de l D .l.gs 50/2016 per l'importo complessivo di € 7.500,00 co mpreso IV A ed oneri
accesso ri ;
2. Di approvare/accettare il preventivo di spesa, dell'Ing. D' Al fonso SimoIJe, del
profess ioni sta, per la compless iva somma di € . 7.500,00;
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3 . Di approvare lo scbema di di sc iplin are d ' in carico rego lante i rappo rti tra qu esta Azienda
Spec iale ed il profess ion ista da in cari care, all egato alla presente de liberazio ne quale pan e
in tegrante e sos tanziale ;
4. Di dare atto cbe il suddetto compen so sarà co rri sp osto al predetto profess ioni st a dopo
l'approvazione del bilancio di previ sione de ll 'e nte.
5. Di dare mandato alla PresideD7A dell' Ente di sonoscrivere il disciplinare d'incarico approvato con
la presente, il cui schema è allegato.
6. Di dare atto che, ai sensi della L. 136/2 0 l O e s.m.i., al presente serv iz io è stato
attribuit o il erG: ZDB3023863;
7. Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di ges ti o ne provvi soria, ai sens i del comma I
dell' art. 163 D.Lgs 2 67/00 e del princ ipi o contabil e " a llegato 4/2" punto 08 , del D .Lgs n.
l18/J l , com e modifi cato dal D .Lgs n . 12611 4 e che la spesa non è d ifferibile e frazio nabile,
in qua nto trattasi di spesa necessaria ;
8. D i impegnare, per lo scopo di cui al punto precedente, la sOlllma omnicomprensiva di euro
7.5 00 ,00 imp utando la spesa al capito lo 1/2 del predi sponendo bilanc io di prev isio ne per
l'eserc izio in corso che presenta la ri chi esta di spon ibilità pe r come di seguito, nel ri spetto de l
criterio de ll a es igibilità:

-

Capitolo
Arti co lo

1. 2

,I,

Mo
v

Eserci ZIO I:.sigibilit à
Descrizione
Spese ed oneri per
incarichi profess ionali

Mis
s

Progr

Til

l

Il

l

Mac roag.

CP/FP
V

2021

2022

2023

103

CP

7 500.00

0.00

000

9. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bi s de ll a L. 11 . 24 111990 e dell'art. I , comma 9, let! . e),
de lla L. n. 190/201 2, de lla insussistenza di ca use di conflitto di interesse, anche potenz ia le
ne i confro nti del respo nsabi le del presente procedimento;
lO Di dare ano, ai fini de l controllo preventi vo di rego larità amministrati va-contabile di cu i
all'3Jtico lo 14 7 bi s, comma l , del D. Lgs . n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in o rdine alla regolarità, legittimità e con'ettezza dell'azione ammini strativa, il cui
parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore T ecnico;
11. Di dichi arare .l a presente immediatam ente esecutiva ai se11si dell'art.l34, comm a 4, del
D .Lgs. 11.267/2000 e veITà affissa all'Albo Pretori o 011 line del Comune di Nicos ia, per
giorni 15 ai fini della generale conoscenza .

...
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Comune di Nicosia

SCHEMA DISCISCIPLINARE DI INCARICO

I Oggetto:

A_zi_e_n_d_a~

Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia e studio di fattibilità _T_e_rr_
di tipo
preliminare
degli
L_A_ff_id_a_m_e_n_t_o_i_n_ca_r_ic_o_p_r_o_fe_s_s_io_n_a_1_e_p_e_r_l_a_M_a_p_p_a_t_u_ra_d_e_1
it_o_r_io_d_i
_p_r_o_p_ri_e_ta_'
_d_e_I_I'immobili
censiti.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno _______ del mese di _ _ _ _ _ _ _ _~, in Nicosia, nella
sede dell'Azienda Speciale Silvo-Pastorale in Piazza Garibaldi, 29
TRA
D'Alfonso Simone Ingegnere, nato a
(_l iI ______--,--~, con studio a Nicosia
n. _
(c.f.
), iscritto con il numero
(ENl in Via
_ _ all'Ordine dei Dottori Ingegneri della provincia di
di seguito indicato come
professionista o professionista incaricato;

E
L'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia qui rappresentato dal
, nato a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_l il
,domiciliato per la carica presso l'Azienda Speciale
Silvo-Pastorale di Nicosia di seguito indicata ASSP, il quale interviene nel presente atto quale
Presidente, autorizzato a norma della delibera n.
del _ _ _ _~
mediante la presente scrittura privata da valere e tenere alla pari di un pubblico strumento,
PREMESSO
- che, con delibera aziendale n.
del
, immediatamente eseguibile, è stato conferito al
professionista l'incarico per la Mappatura del Territorio di proprietà dell'Azienda Speciale Silvo-Pastorale di
Nicosia e studio di fattibilità di tipo preliminare degli immobili censiti;
le parti anzidette, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Affidamento dell'incarico
L'ASSP di Nicosia affida al professionista, che accetta, l'incarico professionale per la Mappatura del
Territorio di proprietà dell'Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia e studio di fattibilità di tipo
preliminare degli immobili censiti.
Art. 2 - Prestazioni professionali ed elaborati
L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente disciplinare, con riferimento alla
seguenti prestazioni di dettaglio:
- dettagliata ricerca al N.C.E.U., degli immobili di proprietà (sia terreni che fabbricati);

- rappresentaz io ne gra fi ca in sca la e geo referenz iata dell' intero t erritorio di prop rietà che in sist e sui fog li di
mappa n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65, 80, 81, 93;

- rapp resentaz ione grafica dell'int ero t erritorio su C T.R . (Ca r ta Te cnica Regionale ) in scala: 1:10.000;

- sopra lluogo, mi su re e rili evo degli imm o bili di proprietà, att ività che con sist e nel ra ggiunge re gli immobili
molli dei quali in sta to fat isce nte e difficilmente accessibili co n comuni mezzi di tr as po rto, rili evo
fotografi co e geom et rico laddove possibile dello stat o di fa tto; si stima no oltre di ec i un it à immo bili ari da
ri levare;

- studio di fat tibilità di tipo preliminare degli int erve nti di riprist ino e di ri fun zio na li zzazione deg li immo bili
di proprietà ril evati; attività che co nsi st e nel defini re le plani metrie, le sez ioni ed i prospe tti degli im mobili
allo stato attuale e indica zione somma ri a degli in terve nti edi li zi nece ssari per il rip ristin o e la
rifunzional izzaz ione deg li stessi comp leta di co mputo metri co estim ativo degli interventi.
Art. 3 - Resti t uzione degli ela borati
Gli ela borati dovranno essere consegnati in n. 1 copia cartacea e n. 1 su supporto ma gnetico in formato sia
editabile (doc opp ure xls per gli elaborati descrittivi e dwg per i disegni), sia no n editab il e (pd f), oltre a
quell e necessa rie per l'espletamento delle attività tecn ico- ammini strative connesse all 'ott enimento di
eve ntuali auto ri zzazioni, pe rmes si, nulla -asta, ecc.
Art. 4 - Modalità di esecu zion e delle prestazioni
Il Professio nista dichiara, sotto la sua re spo nsabilità:
a) di essere in possesso di Laurea in ingeg neria e di esse re iscri tto all'Ordine dei Do tto ri In gegneri della
Provi ncia di Enna al n. 723;
b) di esse re iscritto nell'Albo Unico Regi onale de i pro fess io nisti ingegneri , per l'affid ame nto di incarichi
profe ss ionali, al n. 2631, di cui alla LEG GE REGIO NALE 12 luglio 2011 art . 12;
c) di non trova rsi, per l' es pletamento dell 'in carico, in alcuna delle con dizioni di inco mpatibilità , ai
se nsi delle vige nti di sposizioni di legge;
d) di non avere rap po rti co n alt ri enti che vietino l' assunzione dell' incari co, o che altrim enti ostin o allo
stesso;
e) di impegna rsi a non svolgere attivi tà in conco rrenz a co n il committente ed a no n diffond ere notizie
e ap prezzame nti attine nti ai suoi programmi ed alla sua o rg an izzazione, e di no n co m piere, in
qualsiasi mo do, atti in pregiudi zio dell'a ttivit à del committente med es imo.
Il Professio nista si impegna ad ass umere l'i ncarico con autonomia di azione e di organ izzaz io ne, escluso
qua lsiasi vinco lo di subo rdinazion e ge rarch ica e di ora ri .
Le prestazioni sa ranno svolte in co ordin amento con la Di rezione Tecn ica, restando com unque
salvag uard ata l'autonomia del professionista nell'ese cuzione de ll'o bbligazione lavo ra tiva.
Il Profe ssionista, in possesso dei requi siti professionali richie sti, potrà avva lersi di dipendenti o co ll abo ratori
per lo svolgim ento delle man sioni affidateg li.
Art; 5 - Termini di consegna e penali
Il te rmine prescr itto pe r la presentazi one degli elaborati e dello studi o di fattibilità viene stabilito entro 6
mesi dall a sottoscrizion e de l presente disciplinare.
In caso di ritard o nella con segna degli elaborati sarà app licata una penale giornaliera pari all'l pe r mille del
comp enso profe ss ionale riferito all a prestazio ne oggetto del ritardo. Per l'applicazione della pena le i giorni
verranno cont eggiati co me naturali e co nsecu tiv i.
La penale non ve rrà applicata qualora sia dimostrato che il ritard o nella consegna no n sia imputabile al
professioni sta .
Il ritardo nella cons egna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, verrà ritenut o grave inad empime nto
e potrà provocare la riso luzione del contratto com e previsto dall'art. 14 del presente disciplinare, o ltre al
risarcimento del danno soffe rto dall'Amministrazione Aziendale.
Per og ni fase di proge ttazione, prima della co nsegna de finit iva deg li elaboràti, è richiesto almeno un
co ntroll o verific a dei medesim i elaborati da effettuarsi in cont raddi ttorio con i funzionari te cnic i deIl'ASSP.

Art. 6 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali
Per ogni stadio progettuale e prim a di iniziare le procedure per l' affidamento dei lavori oggetto
dell'incarico, l'ASSP verificherà e/o valid erà , ai sensi degli art. 26 e 27 del D. 19s. n. 50/201 6, I qualità degl i
elaborati prog ettuali medesimi e la loro conformità alla norm ativa vigente. Qualora durant e le verifiche si
ri scontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongru enze di natura tecnica o viola zioni degli
indiri zzi progettuali, sarà stabilito un congruo termine massimo per ricondurre gli elaborati proge ttuali a
conformità . Scaduto il termine assegnato sarà appli cata la penale di cui all'art. 5 oltre alle conseguenze
previste dal presente disc iplinare.
Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero ess ere apportate in fase di progettazione in
adempimento a quanto sopra , saranno da consid erarsi non on erose per l'Amministrazione.
Art. 7 -Assistenza tecnica dell'Amministrazione Aziendale
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l'ammini strazione Azi endale si impegna a fornire al professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile
all'espletamento dell'incarico.
l'Amministra zione Aziendale si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori
interessati allo studio.
Qu alora l'Amministrazione non pot esse fornire la documenta zione necessaria per l'espletamento
dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documenta zione, verranno eseguite
dal profess ionista senza ulteriori oneri a carico dell' ASSP .
Art. 8 - Ulteriori adempimenti
Il professionista dovrà seguire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutte le pratiche necessarie
all'ottenimento di eventuali pareri e/ o autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'approvazione del
progetto e/o l'esecuzione dei lavori .
Art. 9 - Modifiche agli elaborati di progetto
Fino al momento della definitiva approvazione del progetto, il professionista è tenuto ad introdurre nel
progetto stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano richieste dall'Ente e/ o
dalle Autorità preposte al rilascio delle eventuali autorizzazioni, senza aver diritto a maggiori compensi .
Quando le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinati da nuove e
diverse esigenze dell'ente e non dipendenti da errata impostazione tecni ca del progettista, allo stesso
spettano le competenze da definirsi sulla base della tariffa professionale vigente.
Art. 10 - Proprietà del progetto
Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell' ASSP che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o
meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.
l'ASSP, inoltre, potrà introdurre, nel modo e coi mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed
aggiunte al progetto che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il
professionista possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga, in definitiva, modificato
sostanzialmente nei criteri informativi generali.
Art. 11 - Compenso professionale
Il compenso professionale è determinato in €. 7.500,00 compreso IVA ed oneri accessori, per le prestazioni
di Mappatura del Territorio di proprietà dell'Azi enda Speciale Silvo-Pa storale di Ni cosia e studio di fattibilità
di tip o preliminare degli immobili censiti.
l'importo di cui sopra com prende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto
spettante al professionista, il quale non potrà nulla altro pretendere né nel corso del rapporto, né a seguito
della sua estinzione, per nessuna ragione e cau sate estranea al rapporto d'opera professionale.
Il professionista potrà svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia
stato emesso il relativo provvedimento formale da parte dell' ASSP ed impegnata la relativa spesa;
pertanto, il professionista si farà parte diligente e verificherà che le somme dovutegli a qualsiasi titolo non
eccedano l'importo im pegnato, comunicando tale evenienza , qualora si verifichi, all'ASSP ed
interrompendo lo svolgimento dell'incarico. l'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà
l'impossibilità per l'ASSP di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.
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alla fase progettuale reali zzata e con esclusione di qualsivoglia maggio ra zione.
I compensi per le prestazioni di cui in oggetto dovuti al professionista saranno liquidati entro 30 giorni dalla
presentazione di re go lare parcella elettro nica.
Il suddetto compenso sa rà corrisposto al predetto professionista dopo l' approvazione del bilancio di
prev isione dell'ente.
È facoltà del professionista prese ntare motivata ri chiesta di pagamento in acconti, la cui entità verrà
valutata dalla Direzione Tecnica in base all'avanzamento del le prestazioni.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti effettu ati in dipendenza del presente disciplinare sono effettuati m ediante accr edito su
apposito conto corrente bancario ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agost o 20lD, n. 136. Il Professionista
comunica a qu esto ent e gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma, nonché le,
generalità ed il co dice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, i cui dati sono di seg uito
specificati:

IBAN _ _ __

_ __ _

L' unica persona delega ta ad operare sul conto corrente dedicato è l' Ing. D'Alfonso Simone.

È fatto obbligo al professionista incaricato, pena la nullità del presente disciplinare, di osservare, in tutte le
operazioni ad esso rif erite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge n.
136/2010. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transa zioni
non siano eseguite sul conto dedicato.
Art. l3 - Riservatezza
Il Professionista si impegna a rispettare le vigenti norm e in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. Qualsiasi utilizz azione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Committente .
Art. 14 - Diritto di recesso e clausola risolutiva espressa
L'Ente si riserva la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata
dal contratto senza alcun obbligo e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, ferm o re stando il
pagamento del compenso per l'incarico svolto.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'ASSP di riserva la facoltà di procedere alla risoluzion e in danno del
contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi :
a) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore al t ermine dì cui all'art. 5 del presente
disciplinare;
b) accertate infrazioni da parte del professionista.
Art. 15 - Dati personali
Il professionista incaricala prende atto che i dati personali contenuti nel presente disciplinare verranno
trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all' esercizio
dell'attività di committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai re golamenti.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli sogge tti
autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici)
per lo svolgimento dì funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previ a comunicazione al Garante.

-

Il professionista incaricato può esercitare i diritti contemplati dal codice approvato con d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, con le modalità ivi indicate.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto all'esecuzione delle operazioni cui esso è
preordinato.
Art. 16 - Controversie
Eventuali divergenze che potessero insorgere tra i contraenti, circa l'interpretazione ed applicazione del
presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla
competente autorità giudiziaria.
È esclusa la competenza arbitrale.
Art.17 - Effetti del contratto
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare di incarico, si fa riferimento alle
disposizioni del codice civile in materia di contratti d'opera ed alle norme vigenti in materia, nonché alla
Tariffa Professionale degli Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50;2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013).
Art. 18 - Norma fiscale
La registrazione awerrà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e sarà
effettuata a cura e spese della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il professionista
Dott. _ _ __

Per l'ASSP
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OGGETTO: Mappatura del Ten ito rio di pro pri età dell' Azienda Speciale Sil vo Pastorale di
N icosia e studio di fattib ilità di tipo preliminare degli immobi li censiti 
Esame e provvedimenti.

PARERI
(resi ai sens i de ll 'a rt. 53 comma I de lla Le. 48 /91 ne l tes to sostituito da ll'art . 12 della Le. 23112/00 11.30 - e
da ll 'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, Ii _ _ _ _ __

li Di!i.tll e Tecnico
Dr. Mi /de 'T AZZONE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia , li _ ---'--_ _ __

li
Dr.

i

~Ee:Jte Tecnico

Kj 'T

ST AZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

1.c;~::l.~~~c$.0~~'Q~J---------- Membro
2.
Membro
.:....,1k..hl!~;l.<,,:{Li~=~------------ Il Di rettore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione invi ata al Co mune di Nicosia in data_ __ _ _ con nota nO.

lO

Posizione I - 1- 811

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione_ _ _ _ _
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deli berazione è di venuta esecutiva ai sensi dell e disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì .'.". .. ... ..... .. .
Il Presidente
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Per copia confonn e all ' ori ginale.
Nicosia , lì ........ .. .

Il Direttore Tecnico
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