COMUNE DI BEDIZZOLE

PROV. DI BRESCIA

ESAME DELLE PRATICHE SISMICHE AI SENSI DELLA
LR N. 33/2015 E DELLA DGR 30/03/2016 N. X/5001

OGGETTO: proposta di disciplinare di incarico per le prestazioni professionali relativa
all’esame delle pratiche sismiche ai sensi della Legge Regionale n. 33/2015 e della
DGR 30/03/2016 n. X/5001
I sottoscritti professionisti dello Studio Tecnico TECNO PROGETTI di Calvisano (BS), in Via San
Felice 55/B cod. fisc. e P.IVA 01875150987:
Ing. MATTEO SCOLLATO in qualità di associato, iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di
Brescia, al numero 3356,
Ing. GIANLUIGI MACCABIANI in qualità di associato, iscritto all’Ordine Ingegneri della
Provincia di Brescia, al numero 2742,
si impegnano ad espletare per il Comune di Bedizzole l’incarico di cui al successivo art. 1, alle
condizioni sotto riportate.
Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale oggetto del presente disciplinare consiste nelle verifiche tecniche
necessarie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all’art. 8, comma 1, della L.R.
33/2015, secondo le modalità previste dall’allegato F della DGR 30/03/2016 n. X/5001; nonché
nelle verifiche tecniche finalizzate all’attività di controllo per gli interventi da realizzare in zona 2,
mediante sopralluoghi in cantiere, secondo il punto 5 dell’allegato H.
In particolare, la prestazioni sono costituite da:
A) Prima fase
– Verifica della completezza della documentazione presentata
– Verifica della coerenza della documentazione
– Verifica della regolarità della documentazione
B) Seconda fase
– Esame della completezza dei contenuti della documentazione presentata;
– Esame dell’adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione
all’intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica
del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
– Esame della congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento
rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.
Ad esito positivo delle verifiche previste nella prima fase, il professionista procede con gli esami
previsti nella seconda fase.
Al termine delle fasi sopra indicate, sulla base delle risultanze ottenute, il professionista esprime il
suo parere tecnico che può essere favorevole, oppure può contenere richieste di integrazioni o
chiarimenti (da rivolgere al progettista delle strutture). Al ricevimento della documentazione
integrativa richiesta, il professionista esprime il suo parere tecnico che può essere favorevole (con o
senza prescrizioni) o contrario, in relazione all’esito delle verifiche da lui condotte.
C) Controlli a campione
L’attività di controllo a campione degli interventi autorizzati in zona 2 si svolge mediante
sopralluoghi in cantiere, per verificare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente
realizzati alla documentazione progettuale allegata all’istanza di autorizzazione sismica e alle
eventuali prescrizioni.

Articolo 2 – RESPONSABILITÀ
Il professionista incaricato assume le responsabilità previste dalla legge per l’esercizio
professionale. In particolare, il professionista non può sostituirsi in alcun caso ai progettisti delle
strutture, che sono gli unici tecnici in grado di mantenere sotto controllo tutte le diverse parti del
progetto strutturale in ordine alle verifiche analitiche eseguite e ai risultati ottenuti, nonché ai fini
delle modalità di messa in opera e a tutti gli aspetti che non riguardano direttamente il
comportamento della struttura sotto azioni sismiche
Articolo 3 – TEMPI DELLA PRESTAZIONE
Incarico annuale dal 15/06/2016 al 14/06/2017
Le prestazioni decorreranno, per ciascuna pratica esaminata, dalla data di consegna di quanto
necessario per procedere all’espletamento dell’incarico. La durata della prestazione deve essere
normalmente tale da consentire all’autorità competente di procedere con il rilascio o il diniego
dell’autorizzazione sismica nei tempi e con le modalità di cui all’art. 8, LR n. 33/2015.
Articolo 4 – RECESSIONE
1. È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.
2. È inoltre facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in
ogni momento, in particolare quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente
alle condizioni di cui al presente disciplinare ovvero a norma di legge o aventi forza di
legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile del Procedimento,
ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai precedenti commi avviene con semplice comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra
evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e
risoluzioni anticipata dei contratti.
Articolo 5 – COMPENSI PROFESSIONALI
Onorario e spese per le prestazioni sopra indicate
Importo stimato ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 art 6 comma 2:
Costo orario € 48,75 al netto di IVA e contributi previdenziali INARCASSA per complessivi €
61,85
Ore stimate 265 annue
Importo complessivo stimato € 16.390,25 compreso contributo previdenziale e IVA di legge
- i corrispettivi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 del
Codice Civile.
- l’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specializzati delle cui prestazioni tecnico incaricato intenda o
debba avvalersi.
Articolo 6 – PAGAMENTO DEI COMPENSI
I compensi così stabiliti dall’art.4 sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
Il pagamento avverrà con bonifico bancario, su conto corrente precedentemente comunicato;
dovrà essere presentata esclusivamente la fattura elettronica, secondo il formato di cui
all’allegato A del Decreto 55/2013.
La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e
spese, con frequenza trimestrale, indicante le modalità di pagamento.
Articolo 7 – ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
1. Sono a carico del professionista tutte le spese riguardanti il presente accordo.

2. Il professionista si assume tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
3. Il professionista assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a
qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
4. Al professionista incaricato dovranno essere messi a disposizione personale, mezzi e materiali
necessari al corretto svolgimento dell’incarico.
Articolo 8 – DIVERGENZE
Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione ed il Professionista, circa l’interpretazione
della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via
amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre Arbitri, dei quali due scelti rispettivamente e
da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto d’accordo tra le parti, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l’Amministrazione.
La controversia può essere deferita anche ad un unico arbitro designato dalle parti.
Articolo 9 – EFFETTI DELL’ATTO
La presente proposta di disciplinare d’incarico è vincolante ed efficace per il tecnico nella sua
interezza; lo sarà per l’Amministrazione affidante solo dopo l’intervenuta eseguibilità dell’atto
formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
Bedizzole, …………………
IL TECNICO
(ing. Matteo Scollato)
IL TECNICO
(ing. Gianluigi Maccabiani)

