
AZ[ENDA~~~~ 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
COMUNE DI NICOSIA ~~ 

, 

" DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


I , 

J 	 N°. 16l21/C.dAIl Posizione:UI-1 
deIZt:!17 7!to2t 

OGGETIO: 	 RealiZzazione rete sentieristica GPS all'interno della Riserva Naturale 
Orier\tata Campanito Sambughetti. - Affidamento incarico. 

I 

L"MO ,o=,1a_10 il ~omo (,"1, ".. 'd =, di Moggio "'" ~ lNp, 00" """ 
I, 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Lo Votrico Santa 	 Componente 

Tumminaro 	 Componente 

Svolge le funzioni dilsegretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. . 
I 

Il Presidente, constat:~to che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita I, 	
Ii convocati a deliberil;re sull'argomento in oggetto evidenziato. 

I, 
I 

I 
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il 

:,[L CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VIST~ ed esamil1lata la • ~roposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte mtegrante e Hostanzmlcj 

RITENUTA detta !l)ropos~ meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RD. nO. ,267 del :30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. y26 deII16.05.1926j 

VISTO il DPR nO. 102 dcl".10.1986j 

VISTA la L.R n O'l44191; . 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'~I.11.1991; 

VISTO il parere iv! ordine: alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, reCc~ita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 

, bis D.Lgs. 267/2000. allegati al presente provvedimento; 

VISTO " O.EE.LtS.: . 

VISTO lo Statutj) dcII' 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 Idirittd specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto ][ler co~tituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	dare.atto che I~u':fi i pun? della proposta di deliber.az~one si i;'Itendono qui. di 
segmto trasCI,'Itti ed umtamente al presente costituIScono mtero ed UOlCO 
dispositivo. I '.I 

,3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
aÌ.sensi dell'ah. 47, ~ltimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R.! 44/91.1 . 

I 

I , 



~~j
AZIENDA~' Azienda Speciale Si/l'O Paslorl1le$PEOAtE 

SILVO •P~I<Al,~"",,' ~ 	 Comune di Nicosia 

• 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il OGGETTO: 	Reali'iZazione rete senti eristica GPS all'interno della Riserva Naturale 
Orientata Campanito Sambughetti. Affidamento incarico. 
i====~====~====~~~==~ 

IL PRESIDENTE 
DI FRANCO MICHELE 

l'REMESSO: J 

I • Che l'Azienda ~ipeciale Silvo-pastorale di Nìcosia gestisce tutti i pascoli e i boschi demaniali 
di proprietà del Comune di Nicosia ricadenti nell'ambito del territorio del Comunale' , 

- Che nell'ambit(~ delle attività di fruizione della RN.O. Campanito-Sambughetti l'ASSP . 
organizza divede iniziative volte a)la conoscenza e diffusione della cultura ambientale, come 
le iniziative dlmominate "Giornate ecologiche" per le scolaresche, in cui sono state 
organiZ7..ate anche lezioni di educazione ambientale, seguite da escursioni in bosco e visite 
gujd~te lu~go. il senti,~ri della .Ri~erva ~~tu~~e Or~entata Cam~~ito-Sambu~etti ed. altre 
manlfestazlOO! c:ome Campamto znfesta e Stelle zn Montagna che prevede Il cammmo al 
tramonto lungo i sentierI della Riserva Naturale Sambughetti - Campanito, pei: citarne alcune; 

- Che la rete dei :l,entieri della Riserva, costituisce una colonna portante del turismo estivo nel 
nostro Paese e ~\oddisfa:appieno il bisogno della popolazione di muoversi e praticare attività 
ricreative all' aJ~erto. La creazione della rete sentieri è ambito di competenza delle 
organizzazioni ~!pecializzate del ramo, che in questo modo forniscono un valido contributo 
alla promozionA della salute, alla valorizzazione delle località turistiche e a un traffico 
sostenibile nel tel:mpo libero. 

• Che per poter }ealizzru;e e assicurare nel tempo una rete di sentieri attrattiva e sicura è 
necessario appJj'care le tecniche innovative del settore. Si richiedono a tal fine competenze 
tecniche molto' vaste nonché conoscenze approfondite nel settore ambientale ed 
escursionistico. j 

• Che questa Azienda nbl proprio Piano Programma ha previsto la progettazione per la 
realizzazione dl~lla mappatura dei sentieri della Riserva Naturale Orientata dei Monti 
Sanlbughetti e ICampanito e successiva realizzazione della sentieristica con relativaI cartellonistica in loco; 

- ChI! l'Azienda !speciale Silvo Pastorale di Nicosia, vuole procedere alla mappatura con 
sistema GPS deilsentieri all 'u:temo della Riserva e della proprietà che gestisce; 

CONSIDERATO che, alla luce della complessità e specificità degli interventi afferenti alle 
opere di cui tratt~si, nella pianta organica dell' A.S.S.P. di Nicosia non sono ricomprese le 
idonee figure proJiessionali atte alla redazione del progetto, né quelle eventualmente deputabili 
q1Ja,li "Organi del ~r<?cedimento" ai sensi del Titolo II, Capo I, D.P.R nr. 554 del 21.l2.l999; 

DATO ATTO: il 
• 	 Che l'Ente non dispone di un ufficio attrezzato, di risorse professionali e tecnologiche 

sufficienti, ess1endo il personale idoneo già assorbito dali' assolvimento di altri compiti e in 
questi non soshtuibile senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente; 

-	 .Che, conseguJ~ntemente, è necessario per l'attività' in oggetto prograrnnlata, avvalersi di 
collaborazioni \esteme all'Ente; 

I 



'("'II 


AZJENDA '~ 	 Azienda SpeCiale SUvo Pas(oraleSPECIALE 'J
SILVO ,\ Comune di Nicosia 

~~~~~r: 
~ 

CONSIDERATIO aItre~ì: 
-	 Che è necessario pro~edere al conferimento dell'incarico di che trattasi' , II. :~ 

-	 Che l'A.S.S.I!., anche per la notevole mole di lavoro e la carenza di organico attualmente in f 
carico del settore, non può provvedere a tale adempimento; 
Che, l'A.SSP ;vuole. avvalers.i per l':nfida~ento di incarichi profe:'sion~l~ di importo inferiore lalla sogha economica defimta dali art. 3) del D.Lgs. 50/2016, dl tecmcl che rISultino iscritti I 

nell'albo Uni1co Regionale Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione !I ,Siciliana; I 
RICONOSCIUTA l'urgenza di redigere idonea progettazione per risolvere le problematiche 

, 

che negativamel1lte incidono sulla gestione di fruizione della Riserva Naturale Orientata 
Campanito-Sambughetti; 

, 	 Il
! 	 'I 

RICONOSCIm[A, altresì, l'urgenza di incaricare, per le motivazioni sopra espresse, un libero Ilprofessionista esterno avente requisiti e professionalìtà adeguata per l'espletamento delle r'successive fasi p~ogettuali; 	 I 

I
RITENUTO perl.anto dover attingere, seguendo i principi di trasparenza, parità di trattaménto e 

Il
rotazione, previo!verifica dei cUlTiculum già acquisiti nell'ambito progettuale suddetto, da detto I 
elenco di profes'sionisti, in possesso dei requisiti professionali nonché di adeguata esperienza Il 

'Inel campo della Jrogettazione per l'ambiente ed il territorio; IlI 	 i
CONSIDERAT(I) che si è chiesta la disponibilità di consulenti locali; l' 
VISTI i preventiyi per l'affidamento dell'incarico in oggetto, dei sotto indicati consulenti: d 

• 	 Dr. GiacOl)10 Giaimi compenso: € 10.000,00 omnicomprensivo, trasmesso in data l 
30.11.2020i ed acql\isito al prot. az. n. 626; Il 

• 	 Ing. Salvatore Festanio compenso: € 14.000,00 omnicomprensivo, trasmesso in data I,
Il 

26.05.2021!ed acquisito al prot. az, n. 251; 
• 	 Ing. Carmelo Onesta offerta economica: € 15.000,00 omnicomprensiva, trasmesso in data 


26.05.2021!ed aequisito al prot. az. n. 253; 

PRESO ATTO che la proposta del Dr. Giacomo Giaimi è risultata la più vantaggiosa per 
l'Ente; I 
ACCERTATO che l'importo del corrispettivo dell'incarico da affidare rientra nei limiti di cui 
all'articolo di Leg~e richiamato per l'affidamento diretto; 

RITENUTO Che,! pertanto sussistono le motivazioni e i presupposti per l'affidamento diretto 
dei servizi tecnid attinenti alla pianificazione di che trattasi, ai sensi ,del combinato disposto 
degli articoli 31, ~'omma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO cJe, , ai sensi d~l combinato disposto degli articoli 192 D.Lgs n. 267/00 e 32, 
comma 2, D.Lgs. IQ. 50/2016: 

con il conferir.hento dell'incarico e il conseguente contratto si intendono affidare i servizi 
attinenti la cohaborazione per la realizzazione di una rete sentieristica mediante sistema 
GPS all'intern(~ della Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambughetti; 
al fme di semplificare: l'operato della stazione appaltante e ridurre i tempi necessari alla 
conclusione dM procedimento, la scelta del contraente sarà effettuata con l'affidamento 
diretto a singolh professionista, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 
36, comma 21elttera a),'del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

I· 
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Azienda Speciale Silvo Paslorale 
Comune di Nicosia 

• 	 Il disciplinare d'incarico (contratto) avrà per oggetto lo svolgimento delle suddette 
prestazioni pro'fessionali e conterranno le seguenti clausole essenziali: 
n. 	 ~arà stipuhl,to mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

:i0/20 16 e stmm.ii; 
b. 	 i corrispettiri offerti, sono ritenuti fissi e invariabili, congrui ed accettati dall'incaricato, 

e ammontano a complessivi €. 10.000,00; 
~. Il pena di n611ità assoluta, con la sottoscrizione del disciplinare il professionista assume 

g.li obblighi\ anche nei confronti di eventuiùi collaboratori a qualsiasi titolo interessati; 
• 	 pCI' ogni altra iclausola contrattuale si farà riferimento alle norme vigenti in materia con 

IJilrl icolare riferimento :al decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

PRECISATO Ch{t l'incar;co deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo 
(h\ obblighi di pre~enza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente 
~()n questo Ente n!;; di collaborazione coordinata e continuativa; 

[ 
"lSTO il D. Lgs. n. 50/2016, art. 31 comma 8, che regola l'affidamento di incarichi 
profbssionali da l''arte della stazione appaltante a supporto dell'attività del responsabile unico 
del pl'OCedimentolpreved6 la possibilità di affidare per via diretta incarichi di importo pari o 
1"lçl'iore alla s'~glia di € 40.000,00, a fronte di un'offerta ritenuta congrua per 
]'t\lllllliliistrazionc:\; . 

J)ATO ATTO ch!e, esaminato il curriculum, è risultato idoneo, perché in possesso dei requisiti 
professionali richiesti, nonché di adeguata esperienza nel campo della progettazione, 
l'tmliz7.nzione, ma1ppatura ed elaborazione di rete senti eristica GPS in Sicilia, il Dott. Giaimi 
Giacomo Maria Iscritto all'Ordine dei Regionale dei Geologi di Sicilia con numero 3277, 
IscrillO nell'Albo Unico Regionale dei professionisti, per l'affidamento di incarichl 
jJrofcssionali, al Ii. 4123, di cui alla LEGGE REGIONALE 12 luglio 2011 art. 12, con studio 
tecnico nel Comuhe di Nicosia in Piazzetta La Giglia, 2; 

IHTENUTO di JorriSPondere al professionista da incaricare per lo svolgimento del suddetto 
I 

incarico, la somma complessiva di € 10.000,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se 
dOVllli c al lordo aelle ritènute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 
presentazione di rbgolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo; 

DATO IItto che: !
l 

- lo schema di disciplinare di incarico, sottoscritto dal suddetto professionista, dell'ammontare 
complessivo di €. :10.000,00 incluso IV A ed oneri accessori; . 
- l'i1l1Jl0l10 comPl/essivo delle prestazioni oggetto del presente incarico non supera l'importo di 

'10.000,00 Euro; I . 
IUTENUTO pel,tanto, dover provvedere al conferimento dell'incilrico di che trattasi ed 
Ilppnwarc il prevéntivo di spesa ed lo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento 

j • 
pOI' lìol'lmrrne part·e mtegrante; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva del suddetto professionista, attestante la regolarità 
contributiva; 

nATO ATTO che l'affidamento dell'incarico riveste carattere di urgenza al fine di 
l'ltl~iungcrc gli st'opi di cui sopra; . 	 \ 


,ì 
, 
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1~~J[~Q~~D Azienda Speciale Si/vo PaSlorale ' 	
l 

)'$T SI.YO , 	 Comune di Nicosiaf~.J2~I;!; 't 

VISTO il redi!~endO bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 

VISTO l'artico [o 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000'
I 	 ' 

VISTO lo statujo delI'Azienda S.S.P.; 

VISTO il Decr~to Lg.V9 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art 36 comm. 2 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; I . 
, 

PROPONE 

1. 	 Di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la realizzazione di una rete 

sentieristic!J, ikediante sistema GPS all'interno della Riserva Naturale Orientata Campanito

Sambughetti ~- al dotto Giaimi Giacomo Maria, libero professionista con studio in Nicosia, 

Piazzetta Calp:nelo La Giglia, 2, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia con 

numero 3277I.ed al n. 4123 dell'Albo Unico Regionale dei Professionisti, approvato con il 

Decreto 22 gIUgno 2015, Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione 

Siciliana, ai s'ensi del combinato disposto art.31 c.8 e art.36 c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 per 

l'importo coJlplessivo di € 10.000,00 compreso IVA ed oneri accessori; 


. 2. Di approvru·Jlaccettare il preventivo di spesa,. del professionista Dott. Giaimi Giacomo 
Maria, per la ~omplessiva somma di €. 10.000,00; 

3. 	Di approvarello sch~ma di disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra questa Azienda 

Speciale ed il professionista da incaricare, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e s:)stanziale; 


4. 	Di dare man<h~o alla Presidenza dell'Ente di sottoscrivere il disciplinare d'incarico approvato con 

la presente, il .\ui schema è allegato. 


5. 	Di dare atto ,1he, ai sensi della L. 136/20 l O e s.m. i., al presente servizio è stato attribuito il 
I 

CrG: Z6D31E5IDA; , 
6. 	Di dare atto c)he l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l 


dell'art. 163 D.Lgs 2!57/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 

118/11, come:modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, 

in quanto trattasi di spesa necessaria; 


l 

7. 	Di impegnare) per lo scopo di cui al punto precedente, la somma omnicomprensiva di euro 

10.000,00 imfJUtando la spesa al capitolo 1/2 del predisponendo bilancio di previsione per 

l'esercizio in ,\or80 che presenta la richiesta disponibilità per come di seguito, nel rispetto del 

criterio della tisigibilità: 


,""'~'t"'~"i'-'.=<'1",-",-:• --; ~L,..;:-,.~~;-;::-C'7"'7E~"F;-"''ì'-.:;;-'-:-'''T,-"7'".Le:::"',.:-.":.T.''',,,:C-,-;-L:-,T:~::;_~-;;C-c7:'~/";E;;;.s:;::ç,:::::ci~~i179,"Es;;:,i~'"'b:'ii\Ii:7ità;;:-,-",'";7;t;~:-:-~,,]: 
{C:'~:"~~I: ,~: . , "t "v : ,~l·~ ,<" .,Y }' .~). : ,; ~'. :~~ ~èp;-IFP. ,:c:t>'; ','.;;:'c.· .'~:'" c.-'.·'c<;.·.·~ "-';"cc:·t: 'c'c ~ ",,:' ',' .4'

3P-ltuO-,. : ~M~ ;'. n!"'" ;~'- c. .Br Tt M I c .. 
• 'Art'>"'-,·c'o·l'o';;':'.': ,:',' QX ~-'.: }i,;;~~s._~rlz!o"'cn~>·,1Y.\ ~.- ;: J ggr·l : -: t -~~; acroag;,; :~ "iv/" l h_~ 20'2'IE --1 '~"2022!>'z'" 2023 c 

, ,. 1 ~ :.. ';': . " ",' c," .".; ",'.': ""c .... .' " ....'",.,.' 'i' 9 c>,; . c' 


_~o. ,~:'::~,:"'1 ~:;~,~'~: .f(·~·~;/" t: ~"2 ~~' . ''','r , .;,.;~~:'/:o~· ':" 


I 	 ISpese ed oneri per II 0.00 0.00 
L.__...J-._Llilcarichi rofessionali _,~_,.L__..J....___.L__-"___ 

8. 	Di dare atto, J,ltresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L n, 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), 

della L.n. 19d12012, ~ella insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti ilei responsabile del presente procedimento; 


9. Di dare atto, Iai fini ,del controllo preventivo di regolarità anuninistrativa-contabile di cui 

all'articolo 14'( bis, cqmma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 

provvedinlento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione anuninistrativa, il cui 

parere favorevble è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico; 


1.2 
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",II'NOA- J~ Azienda Speciale Si/l'O PaSlorale 

~;I '1';:"'lEI!:, if-."'ìl Comune di Nicosia
'SII.VO~.... . 


IW, I( )1<>\11' ,J~ 


IO, Di dichiarare Ila -presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del
'I J).Lgs. n.267!2POO e v,errà affissa all'Albo Pretorio on Une del Comune di Nicosia, per
! giorni 15 ai fJIljIdella generale conoscenza. 

I 
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Alzienda Speciale Silvo Pastorale ,i 
) Comune di Nicosia 

SCHEMA DISCISClPLlI\lARE DI INCARICO 

~"'~,~-~:::::{-::=-::==-=-==-.--;----;:---:----;:--------,----:-:------,
onllotto: Affidam.!nto incarico professionale per la realizzazione di una rete sentieristica mediante 

I 

sistema fPS all'interno della Riserva Naturale Orientata Campanito-SambughettL 

,.~,___---L___+_____________________________--...I 

I.'nllno DUEMILAVENTtNO, il giorno. ' del mese di _______~. in Nicosia, nella 
. ~Qtltl dcII'!lzlenda Spec'iale Silvo,Pastorale in Piazza Garibaldi, 29I . TRA 

I , nato a ( ) il _______, con studio a 
_____1<_I in Via n, _ (c.f. ). iscritto con 
Il numero __ all'Ordine dei Dottori della provincia di , di seguito 
Indicato come 'professionista o professionista incaricato; 

1.·!lzl~nda spJiale SilV~ Pastorale di Nicosia :Ui rappresentato dal • nato a 
______~I----_LI il • domiciliato per la carica presso l'Azienda Speciale 
SlIvo-Pastorale! di Nicosia di seguito indicata ASSP. il quale interviene nel presente atto quale 

, l'rosldente, aut 'orizzato 11 norma della delibera n, del ; 

11I"dlill1lC la presente s;crittura privata da valere e tenere alla pari di un pubblico strumento, 


l'UIFMr:SSO I 
, chll. con delibera aziendale n, _ del , immediatamente eseguibile. è stato conferito al 

nfol'l.ls~lolllsta l'lncaric,l) professionale per la realizzazione di una rete sentieristica mediante sistema GPS 

<llI'h\\<lfllO dalla RiservE) Naturalé Orientata'Campanito-Sambughetti; 

hl fll\rtl nnddctte, convengono ~ stipulano quanto segue: 


Art. 1·Affidamento dell'incarico 

di NicosIa affida, al professionista, che accetta, l'incarico professionale per la Affidamento incarico 

<~imìil!llml\lIic le per la'l;ealizzaZi9ne di una rete sentieristica mediante sistema GI'S all'interno della Riserva 
JJ~IH.fliÌli! Orlnntnta Carnpanito-Sambughetti. l• ,', ,I • , Art. 2 - Prestazioni professionali ed elaborati 

5volG~rsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nei presente disciplinare. con riferimento alla 
illl'iiW"li(illllfllll dl'tlettaglio: . ,. - ' 



J ti "_L id 'fi • dcll "-" l'' , l' .anaust ca.rtogra ca e temtot1<uc con enti caZJone e pnnClplU1 .ptCU 1l1nta natura Ir.tIcn· 

ambien'tali e storico-cult:u.tall, con preliminare identificazione dci tracciati mappabili j11 sito) 

soprallJloghi hl sito Il SUppOtto deU'ìde1ltifi.o:l.ùone preliminare dci tmcdati con valul1\.1.iolle 
I 

della fattibilità; delle pcndCll2e e dei dislivelli; 

verifid1e t<cni.che propedeutiche alla ,cci.. dei pércomi più vlUl..ggiosi in clù.,,,e 
.1 ' ,

escutsl<?01SUca; , 
- elabO!ltzione dati prel.iminaci e scelta dci tracciati definitivi da rnappare con strumcnta2ione 

GPS; r 

mappalur. con GPS escursioo.istico dei percorsi rematici progetto.ti e rilievo GPS di mg con 

illformboni lungo il tracciato a supporto della rruibillti del percorso c raccol", doti 
,'I "cl __L_J _'_L escumoruso su !tUlcuC teu~.Jle; 

- rnapp.b WIll'P0int con GPS escw:sionisnco georeferenmndo le principali peculiarità, l 
natlWl~tico-ambìenlllli e/o stotico-cultutali, j princip.li punti p.nontmici, i punti di mo e 

fine pekoIso,:ttee l'lttrcZ22tC. punliacqttt e serriz.i utili all'escursionismi 

prod~ione materinle fotogtwco ad alta nsolU7lone sul p~or:si tematici mnppati; 

elabo,,~one con' software ca';"gxafico dedicato di tutti i dati GPS rilevati in sito e post

p""c<s\ing di tutti i ""cò,ci con rio,!\,,!lÌZZazione, tettifica dei dali georeferenziarl epn un. 

logica Jhe soddisfi al meglio le esigenze escursionistiche; 

conveJtohe in Wl fonnata visualizzabile dall'utente dei file rielabornn; 

prOdm~one sebede tecniche dei singoli tracciati con inserimento del profilo altimetrico del 
percorIO, tempi medi di percotreOZ', grado di difficoltà, dia!ì~e\lp, principali .t1::m.tivitiì 
rutturalistiche, foro rappresentative del sentiero ed inserimento di informazioni tecnieo
lOgisti'(e alliru!, di pote.its.Ìare roffetha escursioo.istica dei petcomi ""'Ppati. 

I Art. 3 - Restituzione degli elaborati 

Gli elaborati dovranncl essere consegnati in n. 1 copia cartacea e n, 1 su supporto magnetico in formato sia 
; editabile (doc oppurel x/s per gli elaborati descrittivi e dwg per i disegni), sia non editabile (pdf), oltre a 

quelle necessarie per l'esplet,amento delle attività tecnico-amministrative connesse all'ottenimento di 
eventuali autorizzazioni, permessi, nulla-asta, ecc. 

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle prestazioni 

Il Professionista dichic'ra, sotto:la sua responsabilità: 
al di essere in~ possesso di Laurea in e di essere iscritto all'Ordine 

__________,I~--~connumero--~~--~ 
b) di essere iscfitto nell'Albo Unico Regionale dei professionisti, per l'affidamento di incarichi 

professionali, al n. . di cui alla LEGGE REGIONALE 12 luglio 2011 art. 12; 
cl di non trovar~i, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità, ai 

sensi delle vig~nti disposizionidi legge; , , 
d] di non avere r'apportl con altri enti che vietino l'assunzione dell'incarico, o che altrimenti ostino allo 

stesso; I 
el di impegnarsi 8 non svolgere attività in concorrenza con il committente ed a non diffondere notizie 

1
e appfezzami~ntl attinenti ai suoi programmi ed alla sua organizzazione, e di non compie[e, in 
qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del,committente medesimo. 

Il Professionista si i~pegna ad assumere l'incarico con autonomia di azione e di organizzazione, escluso 
qualsiasi vincolo di suoordinazione gerarchica e di orari. 
Le prestazioni saralmq svolte in coordiname~to con la [lifezlone Tecnica, restando comunque 
'salvaguardata l'autonhmia del professionista nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa. 

I 
,1 
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Il P!(J(~~,::lo~ista, in~possesso d.ei requisiti professionali richiesti, potrà avvalersi di dipendenti o collaboratori 
j.lnllo ~v()llllmento re Ile mansioni affidategli. 

, . I >, Art: 5 - Termini di consegna e penali 

"- tormlnc prescnt~c!. per la presentazione degli elaborati e dello studio di fattibilità viene stabilito entro 6 
lliggl dalla sottoscrJ2,lone del presente disciplinare. 

In t;(i~(J di ritardo ~e>i'a co~se~na degli elaborati sarà applicata una penale giornaliera pari all'l per mille del 
l(JJlJpcnso profes~lorale nfento alla prestazione oggetto del ritardo. Per l'applicazione della penale i giorni 
Vt'/T~IIIIO conteggiati come naturali e consecutivi. 

LI panule non verrà[ applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile al 
p)'!)!c::510 n Ista. 

Il J'fllll'do nella consel~na degli.elaborati oltre un mese dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempimento 
l! potrii provocare lal risoluzione del contratto come previsto dall'art. 14 del presente disciplinare, oltre al 
rlçtlr'Cfmento del danno sofferto dall'Amministrazione Aziendale. 


Pi!1' ogni fase di prc!gettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno un 

';111111'0110 verifica dei ',redesimi elaborati da effettuarsi in contraddittorio con i funzionari tecnici deIl'ASSP. 


Art. 6 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali 

fJtlr ogni stadio pro'gettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto 
lhill'llicarico, l'ASSP v,'~rificherà e/o validerà, ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 50/2016, I qualità degli 
Qlllllorati progettuali redesinii e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si 
rI~contrlno contrasti 'rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli 
Illdlrl7.11 progettuali, s~rà stabilito un congruo termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a 
mnfonnità. Scaduto il 

> 

termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 5 oltre alle conseguenze 
JlI...:vlste dal presente disciplinare. ' 

(,0 modifiche agli el;iborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in 
III]cmplmento a quantb sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione. 

ì I Art. 7 -Assistenza tecnica dell'Amministrazione Aziendale 

I L'amministrazione Aziendale si impegna a fornire al professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile 
nll'uspletamento dell'il\carico. 
1.'l\mmlnlstrazione Azi:~ndale si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori 

hllcrcssati allo studio.:i .. , 
Ounlora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessana per I espletamento 
d;ill'llicarico, le ulteriofi prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite 
tini professionista senza ulteriori oneri a carico deIl'ASSP. 

Art. 8 - Ulteriori adempimenti 

il profcs~lonista dovrà' seguire, prima della consegna del progetto esecutivo, tut~e le p~atiche ne.cessarie 
nll'ollcnimento di evehtuali pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessane per I approvazione del 

I, . I d'l' .pl'u(lOtlo e o / esecuzIOne el ayon. 

!\rt. 9 - Modifiche agli elaborati di progetto 

Pino 01 momento dell" definiti,!a approvazione del progetto, il professionista ~ ten~to. ad intro?urre nel 
prOBOllo stesso, anche' se già elaborato e pres~ntato~ tut~e I~ modifiche c~,: siano nch.les.te dali En~e e/o 

" I 00110 Autorità preposte! al rilasci? delle eventuali autOrIZzaZIOni, senza aver dlntto a maggl~n c~mpensl. 
, ,.. Ildo le modifiche 'comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinati da nuove e 

, ,QslllenZe dell'd'nte e non dipendenti da errata impostazione tecnica del progettista, allo stesso 
, Il Il 'ff f' I . ente~,:;'!;"l'"!LC""."J lo competenz~~ da definirsi sulla base de a tan a pro esslona e vlg . 

Art. 10 - Proprietà del progetto 

rosterà di proprietà 'piena ed assoluta dell' ASSP che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o 
((f4gCIII7.lot)c, fatti 'salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti. 

\ 

http:nch.les.te
http:Illdlrl7.11


l'ASSI', inoltre, potril introdurre, nel modo e coi mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed 
aggiunte al progettol che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che Il 
professionista possa sfllevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga, in definitiva, modificato 
sostanzialmente nei criteri informativi generali. . 

I 

i 
 Art. 11 - Compenso professionale 


Il compenso professionale è determinato in €. 10.000,00 compreso IVA ed oneri accessori, per la 
, realizzazione di una liete sentieristica mediante sistema GI'S all'interno della Riserva Naturale Orientata 

Campanito-SambughEltti, 
l'importo di cui sopr~3 comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto 
spettante al professiohista, il quale non potrà nulla altro pretendere né nel corso del rapporto, né a seguito 
della sua estinzione, pier nessuna ragione e causate estranea al rapporto d'opera profeSSionale. 
Il professionista potràlsvOlgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia 
stato emesso il relativ'J provvedimento formale da parte dell'ASSI' ed impegnata la relativa spesa; 
pertanto, il professiO~I'ista si farà parte diligente e verificherà che le somme dovutegli a qualsiasi titolo non 
eccedano l'importo impegnato, comunicando tale evenienza, qualora si verifichi, ali'ASSI' ed 
interrompendo lo svplgimento dell'incarico. L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà 
l'impossibilità per l'ASSI' di corr;ispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa. 
Qualora, per l'eccessi'~a spesa, per il non funzionamento dell'opera o per altro suo insindacabile motivo, 
l'ASSI' ritenesse non ':onveniente dare esecuzione all'intervento, esso avrà facoltà di dichiarare esaurito , 
l'incarico con a.PPosito prowedimento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del 
professionista, liquida'ndone il compenso nella misura prevista dalla tariffa professionale, con riferimento· 
alla fase progettuale n'!alizzata e con esclusione di qualsivoglia maggiorazione. 

l 
I compensi per le prestazioni di cui in oggetto dovuti al professionista saranno liquidati entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare parcella elettronica. 
Il suddetto compens(l. sarà corrisposto al predetto professionista dopo l'approvazione del bilancio di 

, previsione dell'ente. l 
È facoltà del professionista presentare motivata richiesta di pagamento in acconti, la cui entità verrà 
valutata dalla Direzion1e Tecnica in base all'avanzamento delle prestazioni. 

\ Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
I 

I pagamenti effettuaÌi in dipendenza del presente disciplinare sono effettuati mediante accredito su 
apposito conto corre+e bancario al sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. II Professionista 

'comunica a questo ente gli estrkmi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma, nonché le, 
generalità ed il codici! fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, i cui dati sono di seguito

I 
specificati: 

IBAN _________ 
i 

.(-\- 
l 

L'unica persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato è il dotto . 

Èfatto obbligo al Profe1ssionista incari~to, pena la nullità del presente disciplinare, di osservare, in tutte le 
operazioni ad esso rifellite, le norme sulla tracclabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge n. 
136/2010, La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà awiata in tutti i casi in cui le transazioni 
non siano eseguite sullèonto dedicato. 

, Il Art. 13 -'Riservatezza 

Il Professionista si impegna a ;rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del 
Committente. QualSiaSI' utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventlvamente autorizzata dal 
Committe nte. . . 

I 

I 
J 
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Art. 14 - Diritto di recesso e clausola risolutiva espressa 

l'Ente si riserva la faco, tà di recedere a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata ~da! contratto senza alc n obbligo e senza preawiso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il 

pagam~nto del compellso.per l'i'ncarico svolto. 

Ai sensi dell'art. 1456 ~el Codice Civile, l'ASSP di riserva la facoltà di procedere alla ri~oluzione in danno del 

contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
, 

a) ritardo nella ccinsegna degli elaborati progettuali superiore al termine dì cui all'art. 5 del presente 
disciplinare; i 

b) accertate infra;:ioni da parte del professionista. 

Art. 15 - Oati personali 

li professionista incaricato prende atto che i dati personali contenuti nel presente disciplinare verranno 
trattati soltanto per !Io svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio 
dell'attività di committ<!nte, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
la comunicazione e 1;\ diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti 
autorizzati da norme d,i legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) 
per lo svolgimento dì funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. 
Il professionista incaril:ato può: esercitare i diritti contemplati dal codice approvato con d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, con le mel,dalità ivi indicate. 

I
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto all'esecuzione delle operazioni cui esso è 

"
'preordinato. ' 

Art. 16 - Controversie 
I 

. :~ventuali divergenze lihe potessero insorgere tra i contraenti, circa ,'interpretazione ed applicazione del 
.1' .T pr!!sente disciplinare, iqualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla 
'{" 'competente autorità giudiziaria'. 
" Il esclusa la competen~a arbitrale. 
l: , ! 

.! : . I Art.17 - Effetti del contratto 


L' ", l'?r tutto quanto noni esplicitamente previsto nel presente disciplinare di Inca neo, SI fa nfenmento alle 
i:.. "disposizioni del codicE: civile in materia di contratti d'opera ed alle norme vigenti in materia, nonché alla 
ii:/ 7 ', 'Torma Professionale d'ei _______ 
',l~~~>~!: . 
·ìf:"j".}. . Art. 18 - Norma fIScale 

: ~ .~' ! '; • 

+~;:'.' .'.L1t roglstrazione awerrà in caso d'uso ai sensi dell'art. S, comma 2 del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986 e sarà 
L,~ - ., ell'ottuala a cura e spE~se della parte richiedente. 

: • i. .,' j 
;'f::co;"~~,~,!ll0Ièonfermato e sottoscritto. , ..', I 

Il professionista Per l'ASSP 

I 

I 
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Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 16/21 del 26/05/2021 

,
OGGETTO: Realizzazione rete sentlenstlca GPS all'interno della Riserva. ' Naturale 

orjeutata Campanito Sambughetti. - Affidamento incarico. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della Lr. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12' della 1.r. 23/12/00 n.30 - e 

. dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) . 

. ,' narere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
.: 

; .' I 
I 
r 

I-~ 

t'Pllre,re in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
. I 

I 
.;/»tI!tgJf Tec.nico 

Dr. re(STAZZONE 



I 

Redatto il pr<~se[lte:lletto approvato si sottoscrive. 

, 

1. ~::::l'-~~;i::S/-l',&~"-Jf""""~~...L_------ Membro 
2. f'l:sn~~,,~~~"""Ci\.il""------------Membro 
3. 1-..z~~~_~'::~i@!&......ào;;;::--__------Il Direttore TecnicO 

ENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

•Deliberazione Comune di Nicosia in ~".~-,,-,-!-~:';':"'____ 1-1- 8 

N°Pubblicaziom~_~______ 

Si .certifica che la ;~resente deliberazione; è stata p.ubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

:Comune nei modi Je termi!li di legge, per giorni 15 consecutivi dal . al 

I ' • 
IL RESPONSABILE PELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 
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ENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente d<;li[beJ:azione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

INicosia, lì ................! ....... . ~ Il Presidente 

Per copia conforme originale. 
. l' . 

N' . r Il Direttore Tecnico lcosla, l ............... :1.......... 
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