
COMUNE DI ROCCASTRADA

Provincia di Grosseto
1I1nllìllVilllìliIIÌl~r"ìlilì II~II

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER

Repertorio n. 2'- 41

L'ESPLETAMENTO DEL SUPPORTO GEOLOGICO - TECNICO AD ATTI

DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AL GOVERNO DEL

TERRITORIO

Importo affidamento: € 99.950,00 Codice C.LG.: 0978241601

L'anno duemilaundici (20 Il) , .il giorno ~~N-n,Q.ç(23) del mese di

~ , nella residenza municipale, Corso Roma nr.8,

FRA

a) Dott. Agr. Nelli Gilberto, nato a Grosseto il 24/02/1964, Funzionario

Responsabile del Settore 6 - Governo del Territorio e Sviluppo Sostenibile,

come risulta dal provvedimento di nomina del Sindaco del Comune di

Roccastrada n? 1 del 03.01.2011, domiciliato per la carica presso la sede di

detto comune, il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto

del comune di Roccastrada, codice fiscale 00117110536, che nel contesto

dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

b) Prof. Geol. Aiello Eros nato a Grammichele (CT) il 25/09/1942 residente a

Scandicci (FI), Viuzzo del Roncolino n. 1, il quale interviene al presente atto

in qualità di Titolare della GEO ECO PROGETTI Associazione Professionale

con sede legale in Firenze, Via Andrea del Castagno n.8, Partita IVA e codice

fiscale 02287880484 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità

anche "Appaltatore".
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PREMESSO

"'"

P :l terminazione dirigenziale n? 594 del 31/1212010 é stata indetta

~;::' -' appalto per i servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi

=>
. -- del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio

-" comparazione di elementi curricolari; 10/

- cae in dipendenza dalla gara d'appalto svoltasi In data 10/03/2011 la

e: . sione di gara aggiudicava provvisoriamente il servizio alla GEO

- O PROGETTI Associazione Professionale sede Firenze, Via- con In-
I

_~ 'rea del Castagno n.8, avendo la stessa ottenuto il massimo punteggio;

- _:::e con determinazione dirigenziale n? 116 del 13/04/2011 la gara d'appalto

" stata definitivamente aggiudicata al soggetto sopracitato subordinandone

~.efficacia alla positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
~ selezione pubblica; -

- che con successiva determinazione dirigenziale n? 139 del 22/04/2011 è

szra disposta l'efficacia della aggiudicazione definitiva di CUI sopra e ~

:;:etanto confermata l'assegnazione dell'incarico in oggetto alla GEO ECO '~ (\
\~ \?-:tOGETTI Associazione Professionale sopra meglio generalizzata. \1\ '

TUTTO CIO' PREMESSO \ \ \ \

:.~ parti convengono e stipulano quanto segue: \
_~colo 1. Premessa ~\
f:.z premessa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto. -li\

C~

....•.

[Articolo 2. Oggetto del contratto

li. Comune di Roccastrada conferisce all' Appaltatore che, come sopra

~ppresentato, accetta, l'incarico professionale per l'espletamento della parte ---~. , \./...V\~('~
, ' :~-;<-"1l'(0'f~~:~-( "~\

\{~l \_.,.~-\}.1.[
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ologica di supporto alla pianificazione urbanistica e al governo del

erritorio.

Articolo 3. Prestazioni

Lo svolgimento dell'incarico professionale prevede l'esecuzione delle attività

sotto riportate e meglio dettagliate nel C.S.A, che costituisce parte integrante

del presente contratto:

1) Adeguamento del quadro conoscitivo del P.S. alle indicazioni tecniche

dettagliate nell'allegato A "Direttive per le indagini geologico:' tecniche" del

Regolamento regionale n. 26/R anche in riferimento alla disciplina conten~ta

nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto

(p.T.C.P.) ed alle indicazioni del Piano di Bacino;

2) Supporto geologico al Piano strutturale al fine di evidenziare e tenere

conto dei fattori di pericolosità connessa alle caratteristiche fisiche del

territorio;

3) Definizione delle condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e

per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi;

-:4 Allestimento degli elaborati per l' adeguamento del supporto geologico al

Strutturale;

Regolamento Urbanistico;

L'attività di collaborazione e consulenza in materia geologica, sopra descritta

e dettagliata nel C.S.A all' art 2. , dovrà prevedere, a richiesta del Comune, la

fornitura del materiale prodotto anche su supporto informatico ritenuto idoneo

,nonché la presenza di personale specializzato per incontri e riunioni presso

l'Ufficio Comunale e/o altri Enti competenti in materia.
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Articolo 4. Inizio del servizio e durata del contratto

L'incarico avrà durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente

contratto, fino alla effettiva approvazione del Piano Strutturale nonchè alla

successiva approvazione del Regolamento Urbanistico e pertanto

presumibilmente al Giugno 2012. c

j Articolo 5. Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta ad € 99.950,00

! comprensrve di aliquota IVA (20%), oneri previdenziali (2%) e spese
I

accessone. .

Articolo 6. Obblighi dell' Appaltatore

L'Appaltatore assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative

attualmente vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sia a livello nazionale
,
I che regionale, ed m particolare quelle' riguardanti l'assunzione ed il

...---
ìtNttamento economico, previdenziale ed assistenziale a favore del personale),u j

r--- ?'i:\'~
"~ . Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e~ ,:~ w,ndente.." [/.0 r\'" ,/~ ; }3levidenziali sono a carico dell' Appaltatore, il quale esonera il Comune da ).J..r-- '\,\

• ogni responsabilità in proposito. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di \ ~t\

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto \\: l\
2010, n. 136 e successive modifiche. \.-,--? .\

• !.:s 'v
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura- - \\-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto della notizia /Ì r\

'-V \
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità. I

\

Articolo 7. Modalità di svolgimento del servizio

L' esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 é subordinata alla prena ed ..---.
/""Ul;L'-1~
I '",-- ...l('\

incondizionata osservanza di quanto previsto nel C.S.A e per quanto non I ~['1 ~.Ài çi'/_, :~/1 '\;J\~l\ '\ ':,,,> \. ,J ?::~(
'l--. \~:';,' / -'1[ -4- --- )\, ,." /. .
••.•' l'.,' •.._--"",- /.

" t)'l--
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pressamente riportato in conformità alle disposizione legislativ~ e

golamentari emanate e/o che potrebbero essere emanate durante il periodo

Icontrattuale.

Articolo 8. Responsabilità dell'appaltatore

La gestione dei servizi in appalto verrà effettuata dall' Appaltatore a proprio

nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale

ed organizzazione propri. L'Appaltatore in ogni caso si intenderà

espressamente obbligato a tenere comunque sollevata ed indenne il Comune

da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che possa comunque e da

chiunque derivare con ciò esonerando il Comune ed i suoi obbligati da ogni e

qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chicchessia

instaurata. L' Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel

capitolato speciale d'appalto, avrà l'obbligo di far osservare dal propno

personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti,

siano essi nazionali o regionali, in vigore ed emanati durante il periodo di

\ .
~-.

.;

appalto comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

». ppaltatore dovrà rendere noto il recapito a cui potranno essere indirizzate

.::1 :;o omunicazioni urgenti che il Comune 'intenda trasmettere, inoltre, se
l)

nchiesto come previsto all'Art. 3 del presente contratto, dovrà presentarsi

presso il competente ufficio comunale.

Articolo 9. Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero dei

maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell'ipotesi di risoluzione

del contratto, l'Appaltatore ha presentato cauzione, mediante polizza

fidejussoria n. to10236òrilasciata in data 2&/W2011 dalla 00F ACSVtOJlU\
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. R~2.E
[genzia dit:nJ\N~ cuorn per l'importo di euro 19.990,00 (diconsi euro

E/223.3>
~iciannovemilanovecentonovanta/OO), con diritto alla preventiva escussione a

semplice richiesta del Comune.

Articolo lO. Sistema di responsabilità sociale dell'ente appaltante

Al fine di consentire al Comune il mantenimento dei requisiti di

certificazione di responsabilità sociale, di cui allo standard internazionale SA

8000 " Social Accountability 8000", l'appaltatore autorizza l'effettuazione di

verifiche da parte di appositi incaricati dell'ente appaltante.

Articolo 11. Controlli e penalità

I La vigilanza sull' espletamento dell' incarico competerà al Comune per tutto il
I

periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti

più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti

per legge o regolamento. Per l'inosservanza delle norme del C.S.A che non

J costituiscono causa di decadenza del contratto, oltre all'obbligo di ovviare ~
o l~l I \ '

'.'~1J'infrazione contestata, sarà possibile applicare, alla ditta appaltatrice, su ì \Jl>-.~ \ ierminazione del responsabile del servizio le penali determinate all'art. Il
\ r-:

.:;$t \ \.1);
j~

I

V
"

~1

\

"- ..•.• ~
I~ ~'

./
del C.S.A.

-

~l La penalità accertata e comunicata all' Appaltatore, darà luogo ad una \,

detrazione che sarà applicata mediante ritenuta sulla fatturazione. - -<1
o::::::::

Articolo 12. Risoluzione del contratto
.:

D flì
'- \\Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere al~

1::=
Comune, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza dall'appalto con

risoluzione immediata per colpa dell' Appaltatore, senza che nulla il .' (:-~:.:>-...
.ç~ '..._---.:.1·,~~,,

concessionario stesso possa accettare o pretendere per una o più delle cause -" .~~~\'1;
1--"'- _.-".'. l>\'-'~~~\"M5I. .I;.,. .y'.A

[~
dettagliate all'art. 15 del C.S.A., con le modalità di cui al medesimo articolo. '(:.:vn'"';,---
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·Jrticolo 13.Documenti che fannu porto del (cmtrutto
;'

anno parte del presente contratto e si intendono allegatl 0110 stesso. nncorché

10n materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

della stazione appaltante, i seguenti documenti:

-il capitolato speciale d'appalto;

Articolo 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti di

cui al Decreto Legislativo n" 163 del 12/4/2006 e s.m.i., Decreto Presidente

Repubblica n" 285 del 10/9/1990 e s.m.i., Codice Civile.

J Articolo 15. Spese contrattuali

il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ed i relativi importi (bolli,

copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuno escluso ed eccettuato, saranno a

carico dell' Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Sono a canco dell' Amministrazione l'onere fiscale conseguente

t all'applicazione dell'LV.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di onere e

! servizi oggetto dell'appalto.I
~l.

~- ..,."-- ~- '.,jr , :~::\>~i )~ JA/J IC)'
" ~o, confermato e sottoscritto: f~f~( -, ()-
- ~ ;Z C--- --1-dV; r \~~~Il)0:0)~ ~?.. l Rappresentante del Comune - ./ '-"

L )~'J\
\ -

'\~
~~ ;S3/

L'appaltatore \ ~~ ," ~-!.,../"

-,

•
-"-

-- O'·('~/<,)." ••..•~-1
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