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UFFICIO TECNICO  
 

Schema di 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO 

AGRICOLO-FORESTALE PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE. 

 

L'anno _____________ il giorno _________ del mese di ____________ con la presente scrittura 

privata da valere a tutti gli effetti di legge: 

tra 

il Comune di BUSCEMI (SR) (C.F. 80000810897) rappresentato dal Responsabile dell’Area 

Tecnica Dott. Ing. Giovanni Donetti nato a Buscemi il 10/01/1963, domiciliato per la sua carica 

presso la Residenza Municipale, via Libertà, 12, che interviene in questo atto per dare esecuzione 

alla Determinazione Dirigenziale n. 164 del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, nella figura del 

committente o Amministrazione 

e 

_________________________ con Domicilio Fiscale in ____________________ n° ___ 

_______________ C.F. _________ P.I. ____________ nella figura del professsionista; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.  1 

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce al ___________________, l'incarico di 

aggiornamento dello studio agricolo-forestale connesso alla revisione del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Buscemi, approvato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  

con Decreto n. 273/DRU del 24/08/2010.  

Art.  2 

Il Professionista accetta il predetto incarico e si impegna a svolgerlo assumendo ogni responsabilità 

prevista dalle leggi vigenti e ad espletare il mandato secondo le direttive e le indicazioni che 

saranno impartite dall’Amministrazione, compiendo tutti gli accertamenti che si renderanno 

necessari per il buon esito dello studio. 

Art.  3 

L’Amministrazione è tenuta a fornire al Professionista, all’atto della sottoscrizione del disciplinare 
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di incarico, tutti i dati utili per un’esatta ed ordinata visione della situazione generale del territorio 

del Comune, per gli scopi che l’attività richiesta si prefigge, ed in particolare: 

a) la cartografia del territorio e le ortofoto del territorio comunale in formato digitale; 

b) copia in formato digitale dell’ultimo aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale; 

c) ogni ulteriore elemento necessario e/o utile per l’espletamento del presente incarico. 

Art. 4 

Lo studio dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

a) relazione di commento alla carta delle infrastrutture 

b) carta d’uso del suolo 

c) carta clivometrica 

d) carta altimetrica 

e) relazione di commento della carta delle unità di paesaggio 

f) carta delle unità di paesaggio del territorio comunale. 

 Lo studio dovrà prendere in considerazione il rilievo puntuale dei boschi con restituzione 

cartografica dei rilievi in scala 1: 5000 contenente l’individuazione, l’estensione e la classificazione 

delle aree forestali ai sensi della L.R. 16/96 e succ. mod. int.  

Lo studio dovrà analizzare in dettaglio, per singolo complesso forestale, le caratteristiche flogistiche 

e vegetali, la superficie complessiva e l’eventuale ascrivibilità ai dettami della L.R. 16/96 e s.m.i. 

Lo studio dovrà pertanto comprendere i seguenti elaborati: 

1. carta delle aree a bosco in scala 1:5000 

2. relazione di commento della carta di cui al punto 1), che contenga una analisi degli 

accertamenti effettuati e degli eventuali mezzi tecnici utilizzati. 

Art. 5 

Il Professionista è tenuto a presentare all’Amministrazione lo studio, completo di ogni allegato, in 

originale e n. 5 copie cartacee, e su supporto informatico (DVD), file in formato aperto, compatibili 

con i prodotti in uso all’Amministrazione, entro 120 giorni dalla data in cui viene sottoscritto il 

presente disciplinare di incarico. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati da parte del Professionista è stabilita una 

penale pari all’1 per cento sull’importo complessivo delle competenze. Qualora il ritardo sia 

superiore a giorni 30, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista 

inadempiente, l’incarico si intende revocato e quest’ultimo dovrà rimborsare le eventuali somme 

ricevute a qualsiasi titolo, senza che possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari e 

rimborsi spese relativi alla prestazione eventualmente svolta. 

Art. 6 
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Il Professionista si obbliga ad integrare lo studio, anche se già ultimato e presentato, con ulteriori 

elaborati che si rendessero necessari a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. In tal caso il 

Professionista avrà diritto ad un ulteriore compenso, che sarà corrisposto in unica soluzione a 

presentazione degli elaborati integrativi, da effettuarsi entro un tempo massimo pari a 30 giorni, 

decorrente dalla data in cui allo stesso saranno impartite le relative istruzioni suppletive, salvo 

eventuali proroghe concedibili per giustificati motivi.  

L’ulteriore compenso verrà commisurato proporzionalmente agli elaborati integrativi richiesti, 

stabilito dal Responsabile del Procedimento, e sarà soggetto al ribasso d’asta formulato in sede di 

gara.  

Nessun compenso sarà corrisposto nel caso in cui lo studio integrativo sia dovuto a carenze 

riscontrabili nello studio commissionato, imputabili al Professionista. 

Art. 7 

L’onorario per lo studio e la redazione degli elaborati occorrenti, determinato tenendo conto della 

offerta economica formulata in sede di gara, ammonta a complessivi € ________________ (euro 

_______________/00), oltre C.P. ed IVA. 

Tutte le spese necessarie per l’acquisizione dei dati utili e per la compilazione dello studio restano a 

completo carico del Professionista, ivi comprese le spese occorrenti per eventuali accertamenti 

topografici. 

Art. 8 

Oltre a quanto previsto nel presente disciplinare, null’altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo 

per l’incarico di cui all’art. 1 e pertanto qualsiasi spesa necessaria all’espletamento dell’incarico 

resta a carico del Professionista medesimo, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per 

eventuali accertamenti che esulino dalla specifica competenza professionale e che risultino 

indispensabili per lo studio. 

Art. 9 

Nell’espletamento dell’incarico, il Professionista si atterrà alle direttive impartite dall’Amministra-

zione committente, mantenendo gli opportuni collegamenti con la stessa. 

Art. 10 

Il corrispettivo per lo studio sarà corrisposto per il 50% alla consegna degli elaborati e per il 50% 

dopo le avvenute approvazioni di rito. 

Il pagamento sarà effettuato su presentazione di regolare fattura, previo visto di congruità apposto 

dal Responsabile del Procedimento, dopo aver accertato la regolarità della posizione contributiva e 

assicurativa rilasciata dal competente ente previdenziale. 
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Art. 11 

L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può recedere in qualsiasi momento dal presente 

atto. In tal caso il Professionista avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a 

quel momento, maggiorato di un importo, a titolo di risarcimento danni, determinato 

forfetariamente nella misura del 10% del compenso professionale maturato. 

Il recesso dell’incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi 

compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per danni 

provocati. 

Art. 12 

Lo studio resterà di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione, la quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, richiedere al Professionista di introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni, tutte quelle aggiunte che saranno riconosciute necessarie. 

Art. 13 

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto non definite in 

via amministrativa saranno deferite, nel termine di 30 giorni dalla notifica del procedimento 

amministrativo, all’Autorità Giudiziaria competente, restando esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 14 

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente atto e consequenziali, nonché le 

imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni in materia per la stipulazione e la registrazione 

del presente disciplinare. 

Restano a carico dell’Amministrazione le somme da corrispondere al Professionista per IVA, 

contributo previdenziale, e quant’altro dovuto per legge. 

Art. 15 

Il Professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che con l’affidamento del 

presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la 

progettazione di opere per conto di Enti Pubblici, previsti dalla vigente normativa nazionale e 

regionale. 

Art. 16 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice 

Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, 

in quanto applicabile. 

Buscemi, _____________ 

        Il Professionista                                                        Il Responsabile dell’Area Tecnica 


