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Determinuzione no 249 .AT in døtø L4 . L2 . 20L7
Conferimento di incarico professionale per servizio tecnico consistente nella redazione di studio

.-)ooerrn: idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli
strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edlJzzano.
lpp.""rt"r. Cætt"l

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effeui del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con Delibera di Giunta Comunale 51 del 27/10/2017 è stato approvato lo schema di "Accordo tra i
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano per il conferimento di incarico professionale per
servizio tecnico consistente nella redazione di studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale
Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di
Buggiano, Massa e Cozzile edUzznno"l

RICHIAMATA la firma dell'accordo di cui sopra awenuto in forma digitale presso il Comune di Buggiano
e quindi la sua piena attuabilità;

CONSIDERATO che con la presente si prende atto e si fanno proprie le premesse di cui alla delibera sopra
citata ed in particolare si evidenzia che con l'accordo è previsto che:

o In seguito allø sottoscrizione dell'accordo fra i Comuni di Buggiano, Mqssa e Cozzile e (Jzzano

(sottobacino ovest del Cansle Maestro), vengono definiti i termini dell'affidamento del servizio
dell'incqrico a professionista esterno. In particolare si defnisce la durata, le modalità per il
conferimento dell'incarico, la riparfizione delle spese a carico di ogni Ente e modalità di liquidazione
dei compensi, i reciproci obblighi, nonchë quanto altro di utile per il risultato da conseguire;

o Con tale accordo, si attiva un unico procedimento utile a tutti i tre Comuni /irmatari, determinando una
øzione amministrativa rispettosa e coerente al sopra richiømato quadro normativo regionale ed a quanto
disposto dalla Disciplinq di Piano del PGRAdi cui ql d.p.c.m. 27 ottobre 2016, improntata su criteri di
economicità e di fficacia, in quanto volta alla ottimizzazione delle risorse attraverso un unico
procedimento, utile ai tre Comuni più volte richiamati;

VISTO che gli uffici tecnici dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e Uzzano hanno proweduto ad una
ricognizione degli elaborati tecnici già in loro possesso attinenti alla materia di cui all'oggetto e

contestualmente hanno rilevato che per il perfezionamento di tali atti secondo le attuali e vigenti norme in
materia, previa consultazioni preliminari di mercato, I'impegno economico da corrispondere per I'incarico
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sopra descritto, si stima essere pari ad €uro 39.000,00 oltre CAP ed IVA in misura di Legge, visto anche il
D.L. n, 50 del 18.04.2016;

VISTO:
Che pertanto I'impegno economico a carico di ciascun Comune firmatario per la redazione dello studio

idrologico idraulico, è stabilito in parti uguali in ragione di 1/3 del corrispettivo lordo di €uro 49.483,20 (€uro

39.000,00 netti oltre cassa 4%o ed IVA 22yù, e pertanto nella somma lorda di €uro 16.494,40 (€uro 13.000,00

netti oltre cassa 4o/o ed IVA 22%);
Che il Comune di Massa e Cozzile viene individuato quale comune capofila al solo fine dell'espletamento delle

procedure ftnalizzate al conferimento dell'incarico per lo studio idrologico idraulico attinente il sottobacino

Canale Maestro sottocomparto Ovest è il Comune di Massa e Cozzile,

PRESO ATTO:
Che il Comune di Massa e Cozzile ha proweduto alla redazione del CAPITOLATO SPECIALE DI

APPALTO e del DISCIPLINARE PER L,AFFIDAMENTO DELL,INCARICO AL PROFESSIONISTA;

Che tutte le amministrazioni firmataria dell'accordo devono approvare con determinazione tali documenti,

dando atto nel contempo della coperturaftnanziaria proquota;

Che l'amministrazione comunale tramite l'area tecnica ha proweduto alla copertura ftnanziaria proquota con

i seguenti impegni:

DETERMINMIONE I29.AT del1410712017 con il seguente impegno:

CarÍtolo Codice Ðescri¡ione fmnorto
08û1r.03.û201 6¡t1:rö Soçse off $trumenti r¡rbanistici *' Prestaair:ni 20.000"00

DETERMINAZIONE 20S.AT del24lI0l2017 con il seguente impegno

C*piftrl¡r fq¡dice l}r:*cri¡ionc linpnrto

ûsù1t.û1.ft?ûl (tqg-+ þ Spese f)€r strurnertti * Fr*st¿xi*tri Sen'i¡i* ]r"$00"ü*

PRESO ATTO che con gli impegni sopra indicati viene determinato uno stanziamento totale di €uro

42.000,00 per le attività urbanistiche necessarie ala stesura della Variante al PS;

CONSIDERATO che con la Determinazione 208.4T del2411012017 si prevedeva l'assegnazione di €uro

24.000,00 necessari alla copertura economica dei professionisti già individuati e si lasciava una disponibilità

di €uro 18.000,00 per la coperturaftnanziaria degli incarichi relativi agli studi idraulici;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale di Massa e Cozzile, quale Ente incaricato alla procedura

di garaha la necessità, per awiare la procedura di individuazione del professionista dei seguenti dati:

CAPITOLO COPERTURA FINANZIARIA

{lapiful+ Co¡lite lletcrl¿Íoac Irng*rto

&8il r l .*3 .ü3Õ r {{qs+¡ pexe per strnfferlÈi urbsxistíci * Fresta;ioni Servizi* 22.$û0"0*

CIG
ZDA2I55AOC

CONSIDERATO che gli affrdamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro

1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio

del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni

di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESBCUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:
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3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi eþrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramile
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma Ì, let. gggg) del Codice, in conþrmità all'art. 36, comma
2, d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s,m.i. ed in particolare:
I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200L e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.1L2002 e s,m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziario in corso;
6) L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che in seguito all'accordo tra i Comuni di MASSA e COZZILE BUGGIANO e UZZANO,
di cui alla DGC 51 del 2711012017 firmato dai sindaci delle tre amministrazioni, gli studi idraulici di
supporto alla stesura delle varianti al PS dei tre enti sarà effettuato mediante un incarico professionale unico;
2) Di dare atto che come specificato nell'accordo il Comune incaricato all'individuazione del professionista è

il Comune di MASSA e COZZILE che ha predisposto il Capitolato Speciale di Appalto e la bozza di
Disciplinare di incarico che vengono approvati con il presente atto;
3) Di dare atto che la copertura fnanziaria della spesa proquota per il Comune di Uzzano, che
preventivamente ammonta a €uro 16,494,40 (€uro 13.000,00 netti oltre cassa 4Yo ed IYA 22%o) trova
copertura a seguito di determinazione 208.4T del24ll0l2017 sul seguente impegno:

{lapitokr Corlice lleseri¡lona Trnporlo
ü8û: l.tl,t3ûl kÞs+å SDe*e te¡ strumenfi urbsnislici * Frests¿i{ìnã Scruizi* 21.ü00.00

4) Che il CIG assegnato èZDA2I55A0C
5) Di dare atto che il pagamento della quota parte di ogni comune awerrà in maniera autonoma, previa
determinazione di liquida zione;
6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole difinanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."

* * * rk * * * t( tlQß {( {. {< * * * ¡t( *,f {. {. * {< {< r< t< {< {< tc& {< {< t& r* {< {.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il ¡lresente prowedimento, non compofiando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'ap¡losizÍone del visto di regolarità contabile attestante la co¡lertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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x
x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteriâ per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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COMUNE di MASSA E COZZILE
51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7

p.i. 00356350470 - Telefoni uffici: (0572) Segreteria 928.305,fax 60.357 - Ragioneria928.3l3 - Tecnico LL.PP.928.369,faxa928.399

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

CAPITOLATO S DI APPALTO

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per la redazione di verifiche idrologico - idrautiche
attinenti il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli strumenti della
pianificazione dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ellUzzano.
CIG

Articolo 1 - Ossetto di incarico professionale
Verifiche idrologico idrauliche del Sottobacino idrico denominato "Canale Maestro", Comparto Ovest, così
come concertato con I'Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua sede di Pistoia, ed
insistente nei territori dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edlJzzano.
In particolare I'affidamento è attinente alle prestazioni professionali per la redazione di atti e documentazione
tecnica per procedere all'adozione ed approvazione dei Piani Operativi Comunali e/o variante al PS dei comuni
di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano, secondo le norme procedurali contenute nel Titolo II, Capo I della
L.R. n. 65 del l0.l1.2014 e s.m.e.i., e da redigere ai sensi di quanto disposto dal DPGR n. 53/R del 25.10.201I e
dal D.P.C.M.27 otlobre 2016, "Approvqzione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto
idro grafi c o d e I I' App enn ino s e t t e ntr ionale" (PGRA).
Articolo 2 - Contenuti dell'incarico professionale
Il presente incarico risulta essere relativo all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi
tecnici, che secondo la definizione dell'articolo 3 lett. Vwv) del D.Lvo n. 5012016 sono "i servizi riservati ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/361C8".
Il contenuto dell'incarico professionale, risulta essere finalizzato allo studio idrologico idraulico, come
specificato all'articolo I e dettagliato al successivo articolo 3, propedeutico alle strategie di governo del territorio
contenute nei POC elo vanante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano.
Ärticolo 3 - Prestazioni essenziali di incarico nrofessionale
L'oggetto di incarico, la cui esecuzione deve intendersi estesa fino alla definitiva approvazione dei POC e/o
variante al PS di ciascun Comune, sarà così articolato:
3.4 - Redazione di Studio idrologico-idraulico ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011. n. 53lR
Lo studio idrologico-idraulico dowà essere effettuato ai sensi di quanto disposto dal DPGR n. 53/R, coerente alle
direttive di cui all'allegato "4" del medesimo DPGR, o di altro eventuale Regolamento regionale successivo al
53/R e vigente al momento del deposito dello studio idrologico-idraulico presso la strutture tecnica regionale.
Tale documentazione dowà altresì tenere conto di quanto disposto dalla pianificazione urbanistica previgente, e
di quanto disposto e contenuto nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), adottato dalla Autorità di
Bacino del Fiume Arno con Delibere n.231 e n.232, enlrambe del 1711212015, successivamente approvato in data
3.02.2017 con D.P.C.M.27 ottobre 2016, rispettandone le prescrizioni, i criteri, le condizioni e quant'altro
contenuto nel suddetto PGRA e nei relativi allegati.

La documentazione richiesta per lo studio idrologico-idraulico, dowà altresì seguire le seguenti indicazioni:
o Lo studio idrologico-idraulico dowà essere condotto utllizzando i rilievi da voli Lidar con maglia di

dimensioni adeguate, la cui idoneità, dowà essere preventivamente dimostrata in base al territorio e
all'algoritmo di calcolo utílizzato nella modellazione di cui al punto successivo e condivisa con gli
Uffici Regionali preposti alla verifica;

¡ L'analisi idrologica si dowà articolare nel seguente modo: calcolo delle curve di possibilita
pluviometrica a parfire dall'elaborazione statistica delle piogge nelle stazioni di misura ritenute di
maggiore interesse e più significative per I'area oggetto di studio; definizione dei bacini e sottobacini
del reticolo idraulico oggetto di studio; modello di calcolo di trasformazione afflussi-deflussi per la
determinazione degli idrogrammi di piena, i quali potranno essere realizzati con il software di calcolo
Hec-Hms (tale software è sviluppato dall'US Army Corps of Engineers - The Hydrologic Engineering
Center) o altri presenti in letteratura e validati nelle adeguate sedi scientifiche e tecniche;

¡ Per il calcolo degli idrogrammi di piena la modellazione idrologica dowà tenere conto delle linee
segnalatrici di possibilità pluviometrica, dei dati geomorfologici e di uso del suolo aggiornati al
momento della redazione dello studio. I risultati della modellazione dowanno, ove possibile, essere
verificati con i dati idrometrici rilevati disponibili e confrontati con i risultati di modellazioni
idrologiche già approvate;

¡ Per la determinazione dell'uso del suolo nella modellazione idrologica del bacino è richiesta di
utilizzare come dato di base il dataset "UCS 250 metri 2013 q celle" pubblicato ¡regli OpenData della
Regione Toscana aIl'indirizzo:
http://wwws02.regione.toscana.itlgeoscopio/download/tematicilucs_rt_2013/IJSO_E_COPERTURA D
EL_SUOLO_REGIONE_TOSCANA.Tz?_g 12.25009 6463.8 140387 I 7 .l 5l I 17 6662-
813560572.1487233153 ed eventuali successivi elaborati più recenti;
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COMUNE di MASSA E COZZILE
51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7

p.i. 00356350470 - Telefoni uffrci: (0572) Segreteria 928.305,føx 60.357 - Ragioneria928.313 - Tecnico LL.PP.928.369,føx^928.399

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

. tenuto conto:
o che lo studio idraulico dowà essere eseguito nell'ambito omogeneo del Sottobacino idraulico del

Canale - Comparto Ovest, ove risultano ricadere gran parte dei territori dei Comuni di Buggiano,
Massa e Cozzile edUzzano;

o che all'interno di tale ambito, area est, risulta esservi anche i Comuni di Montecatini Terme e Pieve
a Nievole;

o che a seguito degli esiti di incontro tenutosi il 13.06.2017 presso gli uffici del Genio Civile di
Pistoia con i tecnici dei Comuni ricompresi nel Comparto del Canale Maestro:
. sono state stabilite tecniche da meftere in atto, nonché definite le varie aste torrentizie che

saranno oggetto di verifiche idrauliche;
o è stato stabilito che il comparto del Canale Maestro può essere suddiviso in due sottocomparti:

quello Ovest costituito dai Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano e quello Est
costituito dai Comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole;

o che tale suddivisione del Comparto, Ovest ed Est, nasce dal fatto che gli effetti delle eventuali
esondazioni (calcolate per tempi di ritorno di 30 anni e 200 anni così come prevede la
normativa vigente di cui al D.P.G.R. n. 53l20ll) determinate per le varie aste fluviali
appartenenti ai due sottocomparti, sono sostanzialmente indipendenti I'uno dall'altro, ad

eccezione dell'asta torrentizia del Torrente Borra per la quale gli effetti dell'eventuale
esondazione si potranno ripercuotere sul territorio del Comune di Montecatini Terme
appartenente al sottocomparto Est;

. che il sottocomparto Est presenta problematiche idrauliche omogenee e differenti rispetto agli
altri Comuni del comparto Qunghi tratti tombati, corsi d'acqua che attraversano centri abitati,
quadro conoscitivo approssimativo ecc.);

. che per le ragioni esposte ai precedenti punti è stato disposto che le verifiche idrauliche delle
aste fluviali individuate ed afferenti al Comparto del canale Maestro, potranno essere svolte in
due "step" successivi:
. sottocomparto Ovest dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano;
. sottocomparto Est dei Comuni di Montecatini terme e Pieve a Nievole;

o che per quanto indicato al precedente punto 3, il presente affidamento di incarico professionale per
la redazione di studio idrologico idraulico, attiene il sottocomparto Ovest del Canale Maestro;

o che in tale sottocomparto non risulta esservi la presenza di reticolo principale (PGRA Distretto
Appennino Settentrionale), ma il reticolo idrografico secondario definito dalla DCR 57113

richiamata nella DCR 73113 così come aggiornato dalla DCR 101/2016, che viene dettagliato come
di seguito indicato:
o Pescia di Pescia, Rio della Furicaia o d'Uzzano, Fosso della Barberona, Rio Gorcino, Fosso

Cerbaiola, Fosso delle Pille, Rio Torto, Fosso Tamburlana, Rio Ciliegiola, Torrente Cessana,

Torrente Pescina, Fosso S. Maria, Fosso Acquavivola, Fosso Ponte a Cavallo, Fosso Ponte a

Cavallo di Sotto, Fosso Valpiana, Rio Spinello, Torrente Borra, Fosso Grano, Fosso del
Parenti o della Borra Vecchia, Fosso di Camposanto, Fosso del Calderaio, Fosso S. Antonio,
Fosso del Salseto, Fiume Pescia Nuova, o altre aste fluviali ritenutc significative ai fini dello
studio dagli enti competenti;

Lo studio idrologico idraulico dei reticoli idrografici di cui sopra dovrà essere eseguito:
¡ in coereîza con quanto indicato nel PGRA;
. con metodologie di studio in base alla tipologia dei corsi d'acqua (avente carattere torrentizio o

fluviale), preventivamente individuati e concordati con I'Ufficio Regionale competente alla
approvazione del suddetto Studio;

o revisione, aggiornamento ed eventuale implementazione delle sezioni fluviali già oggetto di precedenti

studi idrologico-idraulico;
¡ esecuzione di un numero adeguato di sezioni delle aste fluviali oggetto di studio idraulico, concertate

con la struttura tecnica regionale;
o la ricostruzione delle aree allagabili dovrà essere effettuata utilizzando come dati topografici di base i

rilievi da voli Lidar e impiegando una maglia di calcolo il cui livello di risoluzione massimo è di
lmtxlmt;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui sopra, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
sezioni fluviali;

- carte delle aree allagabili per eventi con Tr 30 anni, con indicazione dei battenti (di ristagno e di
transito) e della velocità, per scenari riferiti adlora,3 ore e 6 ore;

carte delle aree allagablli per eventi con Tr 200 anni, con indicazione dei battenti (di ristagno e di
transito) e della velocità, per scenari riferiti ad I ora, 3 ore e 6 ore;

O I CAPITOLATO SPECIALE DT APPALTO-COMUNE DI MASSA E COZZILE
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COMUNE di MASSA E COZZILE
51010 Provincia di Pistoia
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carta di inviluppo dei vari scenari rappresentati di cui ai due punti precedenti;

- Relazione idrologica idraulica completa di:
Idrogrammi di piena per TR 30, 200 anni e durate 1,3,6 ore;
Profili longitudinali con livelli idraulici;
Sezioni trasversali con livelli idraulici;
Tabelle output - modello idraulico / sezioni;
Tabelle ouþut modello idraulico / aree di potenziale esondazione;
CD Studio idrologico -idraulico del reticolo fluviale di supporto ai POC e/o variante al PS.

È fatto salvo ogni eventuale ed altra documentazione richiesta daflá ìtruttura tecnica regionale competente,
delegata al controllo ed emissione degli esiti sulla documentazione attinente alle indagini geologiche di supporto
ai POC e/o variante al PS.
La documentazione di cui sopra, dowà comunque risultare conforme ad eventuali Leggi, Decreti, Regolamenti di
attuazione alla L.R. 65/14, Norme e quant'altro eventualmente soprawenuto successivamente alla data di
affi damento del servizio.
3.8. Altra attività

o redazione di altra documentazione tecnica eventualmente richiesta dasli Enti istituzionali. quali la
Struttura regionale tecnica competente att¿ al controllo delle indagini geologiche ai sensi del DPGR n.
53lP.J20ll, la Regione e la Provincia, necessaria per procedere all'adozione e/o approvazione dei POC
e/o variante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano;

o redazione di proposte di controdeduzioni alle osservazioni peryenute, a seguito della adozione dei POC
e/o variante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa eCozzile edUzzano, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 19 della L.R. n. 6512014, inerenti lo studio idrologico-idraulico, ai fini delle determinazioni
conseguentemente da adottare;

. aggiornamento e/o integrazione di tutta la documentazione tecnica già adottata, a seguito di
accoglimento di osservazioni, necessaria per procedere alla approvazione dei POC e/o variante al PS dei
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano, ai sensi di quanto disposto dall'articolo l9 della L.R.
n.6512014,

o nel caso di eventuale conferenza di copianificazione, di cui all'articolo 25 della L.R. n. 6512014;
¡ redazione di documentazione tecnica integrativa, ove richiesta, necessaria alle determinazioni della

conferenza di copianifi cazione;
. aggiornamento e/o integrazione della documentazione tecnica, ove nçcessario, a seguito delle

determinazioni della conferenza di copianificazione;
o partecipazione eventuale alla conferenza di copianificazione, presso laRegione Toscana.

3.C. Attività di partecipazione per la redazione dello Studio idroloeico-idraulico
L'oggetto di incarico, prevede altresì, lapartecipazione a riunioni ed incontri con:

¡ le Amministrazioni Comunali;
o il Responsabile del Procedimento ed il garanle della informazione e della partecipazione, dei Comuni di

Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano;
¡ altri professionisti incaricati e/o individuati allo svolgimento di altre prestazioni professionali per la

redazione del POC e/o variante al PS;
e la Struttura tecnica competente alla approvazione dello Studio idrologico-idraulico (Ufficio Genio

Civile di Pistoia);
o altri Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.A.);
¡ I'Autorità Competente in materia di V.A.S.;
o Associazioni di categoria ed associazioni ambientali;
o la cittadinanza per assicurare I'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i Soggetti

interessati.
Dowà inoltre essere garantita la presenza nella seduta pubblica del Consiglio Comunale avente ad oggetto sia la
adozione che la approvazione dei POC elo vanante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edllzzano.
Articolo 4. Termini - modalità di consesna - proroshe
La documentazione indicata nel precedente articolo 3, attinente la redazione dello Studio idrologico-idraulico
dowà essere depositata ai Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle edUzzano, nel rispetto dei seguenti termini:
- entro 4 mesi dalla data di stipula del contratto;
l) consegna documentazione tecnica attinente lo studio idrologico idraulico, così come indicato al precedente
aÍicolo 3, necessaria per il deposito presso la struttura regionale competente, nonché utile per I'adozione dei
POC e/o variante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzíle ed Uzzano ai sensi di quanto disposto dal
DPGR 53/RJ201I art. 3 comma I let. b), secondo il procedimento di cui alla L.R. 65114 art 19.c.l e c.2;
- entro I mese dalla scadenza del tempo utile a presentare osservazione sull'atto adottato;
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l. consegna documentazione tecnica attinente l'esame delle osservazioni pervenute sull'atto già
adottato pertinenti allo studio idrologico idraulico con la proposta delle determinazioni da adottare, compreso
ogni elaborato tecnico (grafico e normativo), che necessariamente dovrà essere modificato a seguito di eventuale
proposta di accoglimento di osservazioni (L.R. n. 65114 art. 19 c.5), necessaria per I'approvazione dei POC e/o
variante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano.
I suddetti termini sono ordinatori e possono essere eventualmente prorogati ove ricorrano i seguenti casi:
a) ove I'affidatario fosse impossibilitato all'espletamento per giustificati motivi e/o comunque per altro motivo
non dipendente dalla propria volontà: in suddetta ipotesi l'Affidatario, prima della scaderlza dei termini sopra
indicati, dowà inoltrare apposita richiest¿ motivata;
b) nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato (L.R. n. 65114 art.96 c.4) elo
per necessità di conferenza di copianificazione e/o per necessità di tempo utile alla istruttoria da parte

dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Articolo 5. Prodotti
Il Professionista incaricato s'impegna a presentare, a conclusione di tutte le fasi previste dal presente incarico, n.

5 copie cartacee complete di tutto lo studio effettuato, costituite in particolare da: Reløzìone Tecnícø, Cølcolí
Idraulici, Cartografte dei bøcini, Cørte deí bøttentí Tr30 anní e Tr200 ønní, Cørtø delle sezíoní deì vøri corsí
d'øcqua con indícato I'ønno di rilievo, Csrtø dellø Perícolositù ldrøulícø, nonché restituzione informatizzata su

supporto magnetico (CD-ROM) con file di tipo: PDF þer la riproduzione speditiva di tutti gli elaborati che

costituiranno le presenti verifiche) e aperti dwg, doc, docx, xls, xlsx, shp, dxf, Hec Ras o altri formati ritenuti
congrui dagli Enti. Le cartografie, file raster, documentazione varia, modelli idraulici, file rolativi alle verifiche
idrauliche e quanto altro elaborato e prodotto nell'espletamento dell'incarico, fanno parte della documentazione
da consegnare ai singoli Enti.
Le cartografie prodotte dowanno essere rappresentate adeguatamente adottando una vestizione coerente con le
cartografie finali in formato stampabile formato pdf. Tali elaborazioni dowanno essere realizzate e organizzate
in un file progetto formato ARCGIS desktop 10.5 e/o su altra piattaforma "free" quale ad esempio QGIS.
La documentazione su supporto digitale. tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 56 della L.R. n. 65 del
10.11.2014. dowà comunque essere conforme alle specifiche tecniche reeionali vieenti al momento della
elaborazione della medesima documentazione. Il formato di tali banche dati dowà essere conforme alle
specifiche tecniche. gli standard informativi minimi previsti richiamati nel regolamento DPGR 7/R/2017.
La documentazione su supporto digitale, dowà altresì essere idonea per procedere alla pubblicazione della stessa

sui siti web ed alla trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti istituzionali interessati dagli strumenti della
pianificazione comunale dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano.
Tutta la documentazione su supporto digitale, sarà consegnata ai Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle ed

Uzzano come sopra specificato, che ne diventeranno unici ed esclusivi proprietari a tempo indeterminato, senza
che ciò possa far nascere alcuna pretesa di indennizzo e/o diritto di sorta da parte del professionista/i redattore/i
e/o di altri Soggetti.
Articolo 6. Altre prescrizioni connesse all'espletamento dell'incarico professionale
L'aggiudicatario s'impegna a tenere periodiche riunioni con la Amministrazione Comunale per esaminare le
soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico (awio del procedimento- adozione-approvazione), nonché ad
attivita dipartecipazione a riunioni e/o incontri, come già esplicitato nel precedente articolo 3, cui si rimanda.
Articolo 7. Valore della prestazione professionale
Il valore complessivo delle prestazioni professionali oggetto del presente appalto è determinato come importo
posto a base d'asta in Euro 39.000,00, oltre Cassa @%) edI.V.A. (22%). Il predetto importo compensa in modo
forfettario di ogni e qualsiasi spesa, tra cui ad esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle
prestazioni da effettuare, compresa I'indennità chilometrica per I'uso della propria vettura, sostenute
dall'aggiudicatario, nonché ogni e qualsiasi costo per la riproduzione grafica, fotografica, digitale, degli atti ed
elaborati tecnici, nonché normativi, necessari per la redazione dei POC e/o variante al PS dei Comuni di
Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano.
Articolo 8. Corrispettivo e modalità dei pasamenti per la esecuzÍone delle prestazioni professionalÍ
Tenuto conto dell'Accordo sottoscritto tra le Amministrazioni Comunali di Buggiano, Massa e Cozzile ed

Uzzano, il corrispettivo determinato dall'offerta dell'affidatario sarà corrisposto, in quota parte da ciascun
Comune, nella seguenti proporzioni:

713 a carico del Comune di Buggiano;
ll3 a canco del Comune di Massa e Cozzlle;
ll3 a canco del Comune diUzzano;

Gli importi a carico di ciascun Comune, saranno fatturati secondo le seguenti progressioni:
¡ Acconto del20%o, sull'importo contrattuale, entro 30 giomi dalla stipula del contratto;
r Acconto del 50%o, sulf importo contrattuale, entro 30 giorni dalla avvenuta consegna di tutta la

documentazione definita nel presente Capitolato Speciale di Appalto;
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¡ Saldo definitivo, pari al 30% del corrispettivo dowto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. dell'awiso della delibera di approvazione dello strumento di pianificazione comunale (POC
e/o variante al PS).

I suddetti importi, previa il visto dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ragioneria, saranno corrisposti al Soggefto
Affidatario, in maniera alrtonoma da ogni Comune firmatario dell'Accordo, per la quota di relativa spettanza, di
cui sopra.

Articolo 9. Incompatibilità riservatezza e proprietà
L'attivita professionale dell'aggiudicatario nell'ambito dei territori dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed
Uzzano, nonché dei consulenti da esso indicati, è limitata ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 115011942.
L'affidatario non potrà fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i contenuti,
essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in genere tutta la
documentazione prodotta, di proprietà esclusiva dei suddetti Comuni. L'affidatario:

o potrà utilizzare o fare pubblici riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa autonzzazione
delle A.C.;

. non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in
relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

. non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati riservati dei quali verrà a
conoscenza durante I'espletamento delle attività;

o s'impegna ad ulilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito
delle attivita previste nella presente richiesta.

Articolo 10. Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni professionali oggetto di appalto
L'affidatario prowede alla gestione della attività oggetto del presente incarico con risorse umane qualificate,
awalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo a propria cura e spese.

L'affidatario, in sede di sottoscrizione del contratto, fornisce I'elenco dei nominativi del personale dipendente e/o
di collaboratori che impiegherà nelle prestazioni professionali, evidenziando per ognuno di essi, il titolo di
studio, anzianità di servizio, iscrizioni ad albi e/o ordini.
L'affidatario potrà procedere alla loro sostituzione per comprovate cause di forza maggiore, che non potranno in
ogni caso superare il venticinque per cento (25%) degli addettilcollaboratori, con altre figure professionali aventi
analoghe caratteristiche ed esperienze, sia prima della stipula del contratto, sia dopo la stipula del contratto.
Non è possibile la sostituzione dell'affidatario in caso di fallimento, ovvero in caso di morte, interdizione o
inabilitazione: in tali casi le A.C. recedono dal contratto.
Nel caso di indicazione di sostituti, le A.C. potranno disporre la non utilizzazione delle persone prive dei
requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso I'affidatario è tenuto a
sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza
idonee a soddisfare le esigenze delle A.C.
Le risorse umane impiegate dall'affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
appalto, sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e
dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale ed attuare gliindinzzi e gli obiettivi indicati
dalle A.C.
L'affidatario s'impegna a sostituire durante lo svolgimento delle prestazioni professionali, quelle risorse umane
che, in base a motivata segnalazione delle 4.C., abbiano disatteso il comportamento indicato al comma
precedente.
L'affidatario s'impegna a garanlire, alle risorse umane da esso impegnate nelle attività di quanto oggetto di
appalto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento delle singole prestazioni e le norme contenute
nella presente richiesta, sollevando pertanto le A.C. da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente incarico, I'aggiudicatario è tenuto a
far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari,
previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.
Articolo 11. Garanzia defïnitiva
L'affidatario per la sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs n.5012016,
deve costituire vrLa garaîzia, denominata"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e3 del medesimo Decreto, pari al l0% dell'importo contrattuale.
La suddetta garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:
l. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del
giorno del deposito;
2. in contanti, con versamento presso la
3. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs.
n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
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revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n.
58/1998.
Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati,
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
I'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Lacauztone è prestata
a gararuia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garartzia del rimborso delle somme pagate in
più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La garar.øia cessa di avere effetto solo dopo la data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di approvazione
dei POC e/o variante al PS dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano.
Le A.C. si riservano di richiedere all'affidaørio la reintegrazione della gararuia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperarlza,la reintegrazione della garanaia si effettua a valere sui ratei ancora da
corrispondere all'aggiudicatario.
Alla presente gararlzia si applicano le riduzione previste dall'articolo 93 comma 7 del D Lgs n. 50/2016.
Ove non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art.l03 del D.
Lgs n.50/2016 che, in presenza delle condizioni richieste dal medesimo Decreto, debbono ritenersi
completamente applicabili anche se non riportate.
Articolo 12. Divieto di cessione del contratto
E' vietato all'affidatario cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni professionali. Non sono
considerate cessioni, ai {ini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale
o di cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in
essere con I'Amministrazione appaltante. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il
subentro del contratto deve essere prioritariamente autor'zzalo dalle 4.C., che potranno esprimersi a propria
discrezione; in caso di mancata autonzzazione, I'affidatario resta obbligato alla completa esecuzione delle
prestazioni professionali oggetto del presente appalto. Qualora le A.C. ritenessero inidonea I'attività svolta
dall'affidatario, oppure rilevasse maîçanza nell'adempiere agli obblighi previsti nel contratto, potranno
richiedere allo stesso di porvi rimedio a tale inconvenienti fissando un termine perentorio.
In relazione all'esecuzione del presente incarico, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso

determinati per I'affidatario, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata
I'effettiva inadempierøa nei termini e nella consegna della documentazione tecnica oggetto di incarico, così
come indicato nel precedente articolo 5, le A.C. applicano specifiche penali come indicato nel sucçessivo
articolo cui si rimanda.
Articolo 13. Penalità
Con riferimento ai termini indicati nel precedente articolo 4, ove I'affidatario consegni ai Comuni la
documentazione oltre i termini sopra indicati, serøa alcuna proroga concessa, sarà applicata una penale pari a
l%oo dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il l0% (dieci per certo) delf importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il fatto
costituisce grave inadempimento e grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione contratto, e le 4.C., a loro
completa discrezione, possono procedere di conseguenza.
E' quindi facoltà delle A.C. richiedere in forma scritta le motivazioni, e, qualora determini di non accoglierle,
pronunciare la risoluzione del presente contratto, riservandosi altresì il diritto di risarcimento del danno subito. In
suddetta ipotesi, che si concretizza nella revoca dell'incarico, all'affidatario dowanno essere corrisposti gli
onorari ed il rimborso spese, documentate, per il lavoro fatto, depositato e accettato, sino alla data di
comunicazione della revoca, senza alcuna maggiorazione sugli onorari.
Articolo 14. Recesso
Le A.C. si riservano il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs
18.04.2016, n.50, previo il pagamento delle prestazioni professionali eseguite, nonché delle somme previste ai
sensi del medesimo articolo.
L'affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 167l del codice
civile.
E' fatto divieto all'affidatario di recedere il Contratto.
Articolo 15. Modalità delle risoluzioni delle controversie
Le modalità di risoluzione delle controversie sono stabilite dal Capo II del Codice dei Contratti, articolo 205
(Accordo bonario per i lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture). E' espressamente escluso il
ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 209 dei Codice dei Contratti e al Collegio consultivo tecnico di cui
all'articolo 207.
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Di norma si procederà dapprima alla composizione bonaria delle controversie, in via amministrativa, secondo le
procedure di Legge, riservando I'eventuale successiva definizione al Giudice Ordinario del Foro competente che

è a Pistoia.
Le controversie si possono sempre risolvere, anche al di fuori dei casi in cui è previsto I'accordo bonario,
applicando I'articolo 208 del Codicc dei Contratti sulla transazione, pena la nullità, ha forma scritta ai sensi del
medesimo articolo 4. Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie il soggetto affidatario non può in alcun modo rallentare o
sospendere gli studi e le verifiche.
Articolo 16. Stipulazione del contratto e spese
Dal combinato disposto dell'articolo 36 c.2 let.a) e dell'articolo 32 c.l4 del D.LGS n. 50/2016, il contratto è

stipulato mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata. Pertanto il contratto tra le A.C. e I'affidatario, awerrà tramite
acceltazione per PEC di apposita scrittura privata in formato pdflA, sottoscritta dall'affidatario e dai responsabili
degli Uffici Tecnici dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle edlJzzano con firma digitale (p7m). È vietata la
cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Articolo 17. Spese
Ogni spesa riconducibile a quanto indicato nel precedente articolo 16 saranno a carico dell'affidatario.
Articolo 18. Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.19612003, i dati acquisiti dall'aggiudicatario saranno dal medesimo raccolti e

trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili
per rilevanti finalita di interesse pubblico previste da leggi o da prowedimenti del Garante. Tali dati possono
essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento
sono eseguite dall'aggiudicatario, di noÍna çonmezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità,
corretlezza, pefünenza e non eccedenza. L'aggiudicatario s'impegna a trattare i dati personali eventualmente
acquisiti nel corso dell'esecuzione contrattuale ai soli fini dell'espletamento dell'incarico affidato, adempiendo
agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali.
Articolo 19. Richiamo alla lesislazione
Per quanto sin qui non contemplato, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di
Legge in materia, nonché le disposizioni legislative e regolamentari specificatamente deputate a disciplinare i
contratti pubblici. I materiali prodotti in ragione della procedura di gara e del presente capitolato sono di
proprietà esclusiva delle 4.C.. L'aggiudicatario non potrà utllizzare per sé, né fornire a terzi daÍí ed informazioni
inerenti I'incarico professionale oggetto di contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza la
preventiva avtonzzazione delle A.C.
L'aggiudicatario dichiara di accettare integralmente il contenuto del Codice di Comportamento dei Comuni di
Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, vigenti al momento della stipula del contratto, disponibili per presa
visione sui siti istituzionali dei suddetti Comuni.
A tal fine s'impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli
obblighi di condotta previsti dai suddetti Codici in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo dell'attività
svolta. La violazione di tali obblighi implica I'automatica risoluzione del contratto.
Articolo 20. Obblishi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 conìma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, I'affidatario s'impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presenta capitolato, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione
frnanziana, del bonifico bancario o postale, owero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi deVi conto/i corrente/i dedicato/i nonché
le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

04 dicembre2}l7
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Arch. Marzia Tesi

PaginaT/7

O I _CAPTTOLATO SPECIALE DI APPALTO-COMUNE DI MASSA E COZZILE





REPUBBLICA ITALIANA - COMUNE Dl MASSA ECOTZILE. Provincia di PISTOIA

SCRITTURA PRIVATA - Oggetto: SCRITTURA PRIVATA E DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO

E L'ESECUZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO LA REDAZIONE DI

VERIFICHE IDROLOGICO.IDRAULICHE ATTINENTI IL SOTTOBACINO CANALE MAESTRO

SOTTOCOMPARTO OVEST, DI SUPPORTO AGLISTRUMENTI DELLA PIANIF¡CAZIONE DEI

COMUNIDIMASSA ECOTZ;ILE, BUGGIANO ED UZZANO

crc [...]

L'anno duemiladiciassette, il giorno [...]del mese di t...1 fi...1.t...1.20'17)tra le seguenti Parti:

. COMUNE D! MASSA E CO7ZILE, con sede in Massa e Cozzile (PT), via Giusfredi, n.7, Codice

Fiscale e Partita l.V.A. 00356350470, di seguito denominato anche "Ente" o "Committente",

rappresentato in quest'atto dall'Arch. MARZIA TESI nata a Pieve di Nievole (PT) il 13.08.1958, in

qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, all'uopo nominato dal

Sindaco del Comune di Massa e Cozzile ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n.267

con Decreto n.8 del 31.12.2016, conservato agliattidel Comune di Massa e Cozzile;

. lng. [...]nato a [...]e residente in [...], via [...], n. [...],con studio professionale in [...], via [...], Codice

Fiscale [...]e Partita l.V.A. [...1, iscritto all'Ordine degli lngeneri di [...] con il n.[...], indtrizzo mail PEC

[...], diseguito denominato anche "Tecnico";

PREMESSO

che a seguito di Affidamento Diretto (trattativa privata) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs

18.04.2016 n.50 e s.m., con Determinazione del Responsabile delSettore Lavori Pubblicie Pianificazione

Territoriale n.[...]del[...]è stata affidata I'esecuzione della prestazione professionale in oggetto disciplinata

dagli articoli che seguono;

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente

atto ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



1. CONVENZIONI SCRITTURALI. "CSA" è il Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare allegato al

presente atto e rubricato soüo la lettera "A"; "PS" e "POC" sono rispettivamente il Piano Strutturale e il Piano

Operativo dell"Ente, di cui alla L.R. 10.11.2014 n.65; "Contratto" è il presente atto nonché tutte le

obbligazioni a fare e non fare che da esso sono disciplinate e a qualunque titolo ne discendono e derivano.

2. OGGETTO DELL'INCARICO. L'incarico professionale al Tecnico ha per oggetto quanto precisato nel

CSA,inparticolare-anchesenonesclusivamente-agliarticoli1,2,5e6,edèfinalizzatoallaredazionedi

atti e documentazione tecnica per procedere all'adozione ed approvazione della variante al PS e nuovo

Poc.

Nell'espletamento dell'incarico il Tecnico potrà awalersi di collaboratori alle condizioni specificate in

particolate nell'articolo 10 del CSA.

Le prestazioni professionali oggetto del presente incarico dovranno in ogni caso dovranno essere svolte

facendo stretto e costante riferimento al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al personale

dipendente dell'Ente e in collaborazione con eventuali altri professionisti all'uopo incaricati dall'Ente

medesimo per specifiche questioni e/o competenze. L'esecuzione del Contrafto, inoltre, deve essere svolto in

stretto contatto e riferimento con gli Uffici e il personale delle Pubbliche Amministrazioni a qualunque titolo

coinvolte le quali sono preposte a ricevere gli atti conseguenti all'esecuzione del Contratto e a rilasciare

pareri e/o autonzzazioni in merito.

3. ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI. ll Tecnico accetta espressamente e senza riserva

alcuna tutte le condizioni contenute nel CSA, nel presente atto e comunque quelle dell'affidamento, e

pertanto le prescrizioni, gli obblighi a fare e non fare in foza di disposizioni di Legge, normative, regolamenti,

disposizioni, convocazioni, diligenza professionale e buona tecnica esecutiva, e quanto altro contenuto,

richiamato, convenuto anche se non espressamente precisato e/o richiamato nel presente atto ma che

comunque sono necessarie o richieste per la validità delle prestazioni professionali e dei documenti prodotti

o comunque forniti dal Tecnico; il Tecnico assolve I'incarico secondo le competenze professionali per le quali

è qualificato.



4. CONSULENZA E PARTECIPAZIONE. ll Tecnico è tenuto a partecipare ed essere presente agli incontri

periodici che I'Ente si riserva di convocare e tenere - anche in forma pubblica - in qualunque momento, al

fine di verificare lo stato e I'esatta attuazione del contratto, scambiare informazioni tra le Parti in modo da

evitare ritardi, ottenere dal Tecnico chiarimenti e/o fornire al medesimo indicazioni e prescrizioni

sull'aftuazione del contratto.

5. DICHIARAZIONE Dl MANLEVA. llTecnico dichiara espressamente disollevare il Committente: a) da tutti

i rischi di esecuzione dell'incarico da qualsiasi causa determinati; b) da ogni responsabilità civile per i danni

causati a Tezi verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'incarico; c) da ogni responsabilità per danni subiti

dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o paniale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; d) da ogni responsabilità in materia di

competenze professionali.

6. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL TECNICO. ll Tecnico è tenuto ad adempiere il Contratto usando

la diligenza, la correttezza e I'attenzione richiesta dall'attività esercitata e dalle norme deontologiche della

professione esercitata nonché delle prestazioni richieste dalla normativa vigente per I'espletamento

dell'incarico ricevuto.

ll Tecnico è altresì tenuto al rispetto del vigente Codice di Comportamento dell'Ente, approvato con delibera

della Giunta Comunale n.144 del 12.12.2013, quale parte integrante del presente contratto, che, sebbene

non allegato, è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente; a

tale fine il Tecnico s'impegna a far osservare tali obblighi di condotta, in quanto compatibili ed avuto riguardo

al ruolo dell'attività svolta, a tutti gli altri soggetti che da lui dipendono in qualità di dipendenti e/o collaboratori

a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi in materia di Codice di Comportamento comporta I'automatica

risoluzione del contratto.

ll Tecnico è altresì obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla

vigente normativa ed assume a suo carico tufti gli oneri relativi.



7. RESITUZIONE DEGLI ELABORATI. Si applicano le prescrizionidi cui all'articolo 5 del CSA; in ogni caso

il Tecnico deve produrre elaborati validi e completi di ogni loro parte, oltre che conformi alle norme di Legge e

alle richieste degli Uffici preposti alla loro ricezione e/o valutazione e accettazione; gli elaborati tutti devono

essere idonei a conseguire le finalità dell'incarico affidato al Tecnico nonché del Contratto. Gli elaborati

prodotti dal Tecnico dovranno essere tutti consegnati al Committente, il quale ne diviene proprietario e

pertanto ne dispone liberamente; gli elaborati devono essere consegnati in originale, su supporto cartaceo e

su supporto informatico (CD e/o DVD); tutti gli elaborati originali devono essere firmati dal Tecnico e timbrati

con il timbro professionale, oltre che bollati ove richiesto e/o necessario; i file prodotti sul supporto

informatico dovranno essere aperti e liberamente modificabili dal Committente (DOC, RTF, DWG e simili);

tutta la documentazione deve essere prodotta anche in formato PDF

L COMPENSI. ll Contrafto è affidato a corpo; circa il compenso e le spese si applica quanto prescritto

dall'articolo 7 del CSA; in ogni caso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico al Tecnico

spetta pertanto un compenso forfettario omnicomprensivo pari ad Euro [...] [.. ]) al nefto di oneri contributivi

di Legge e di l.V.A. ma compresa qualsiasi spesa ed onere inerente e/o conseguente.

9. TERMINE Dl CONSEGNA. Le prestazioni professionali oggetto del presente Contratto devono svolgersi

secondo i tempi e le scadenze stabilite dall'articolo 4 del CSA; gli effetti e la durata del presente Contratto

decorrono dalla data di stipula e terminano con I'accettazione degli elaborati e dei risultati ottenuti e

comunque non prima della definitiva approvazione dei POC e varianti al PS di ciascun Comune.

10. PENALIÀ. ll Tecnico è informato ed edotto circa le scadenze aftribuite per I'espletamento dell'incarico e

delle penalità che la Committente glicomminerà in caso diinadempienze e ritardiaisensidegliarticoli4, 11

e 13 del CSA e le accetta espressamente. ll Commiftente ha facoltà di chiedere in forma scritta le

motivazioni, e, qualora determini di non accoglierle, di pronunciare la risoluzione del Contratto riservandosi il

diritto di risarcimento deldanno subito.

11. EVENTUALE MODIFICA DEL CONTRATTO. ln relazione alle eventuali modifiche del Contratto durante

il periodo diefficacia si applica la disciplina di cui all'articolo 106 del D:Lgs 18.04.2016 n.50.



Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del conispettivo contrattuale, il Tecnico è obbligato all'esecuzione alle

stesse condizioni previste dal presente Contratto.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI. ll Tecnico prowederà ad emettere fattura elettronica d'importo

corrispondente al conispettivo dovuto, secondo le percentuali, le tempistiche e le modalità contenute

nell'articolo I del CSA. Ogni spesa e/o pagamento ad eventuali collaboratori resta ad esclusivo carico del

Tecnico.

f3. TRACCIABIL|TÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, Le Partidanno atto che ilTecnico, ai sensi dell'articolo 3

della L. 13.08.2010 n.136, e in conformità dell'articolo 20 delCSA, ha depositato presso ilCommittente la

specifica dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari, contenete gli estremi dei conti correnti

dedicati, il nome della banca e dell'agenzia o I'ufficio postale presso cuitali sono stati acceso, il codice IBAN,

nonché la qualifica e i dati anagrafici completi del codice fiscale dei soggetti deputati ad operare su tali conti,

e I'impegno a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o collaboratori quanto prescritto dalla

medesima L.13612011

f4. GARANZIA DEFINITIVA EPOLITJ'E ASSICURATIVE. Per la Garanzia Definitiva dicuiall'articolo 103

del D.Lgs 18.04.2016 n.50 si applica I'articolo 1 1 del CSA

Aisensidell'articolo 3 delD.L. 13.08.2011 n.138, convertito in L. 14.09.2011 n.148, ilTecnico ha stipulato

idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e ha fornito preventivamente

al Committente la prova che la propria attività professionale è validamente garantita per la responsabilità

civile contro i rischi professionali con apposita polizza di assicurazione in corso di validità; la documentazione

di prova è conservata agliattidell'Ente.

ll Tecnico s'impegna espressamente a mantenere aftiva ed efficace le coperture assicurative suddette per

tutto il periodo di esecuzione del Contratto

15. CONTROVERSIE. ln caso di controversie si procederà alla loro composizione bonaria in via

amministrativa, secondo procedure di Legge, riservando I'eventuale successiva definizione al Giudice



0rdinario delforo competente di Pistoia. È escluso espressamente il ricorso al procedimento arbitrale.

16. SPESE CONTRATTUALI E REGIME FISCALE. Tutte le spese del presente Contratto, nessuna esclusa,

inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Tecnico che se le assume; è escluso il diritto di rivalsa. Nei

riguardi dell'l.V.A. si applicano le norme di cui al D.P.R.26.10.1972 n.633. Ai solieffetti dell'iscrizione di

quest'afto a repertorio e per I'eventuale trascrizione, il Tecnico dichiara che il valore del presente atto è pari

al compenso pattuito al netto di l.V.A. e degli altri oneri di Legge se e in quanto dovuti. Ai fini della tassa di

registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad LV.A., le Parti chiedono fin d'ora che I'eventuale

registrazione del presente atto sia a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di Legge. La registrazione del

presente atto awerrà in caso d'uso, ai sensidel D.P.R. 26.04.1986 n.131

17. DrSPoSrZroNr FrNALt.

a) È vietata la cessione del presente contratto; si applica I'articolo 12 del CSA.

b) La Parti danno atto che il termine dílatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs 18.04.2016 n.50

non si applica ricorrendo uno dei casi previsti alla lettera a) del comma 10.

c) Qualunque riferimento di Legge o disposizione s'intende riferita altesto vigente

d) Le Parti si danno reciprocamente atto di non avere nessun legame di parentela fra loro e che non

sussistono le incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 32-quater del

Codice Penale nonché che a carico del Tecnico non sussistono alcune delle cause ostative di cui

all'articolo 80 del D.Lgs 18.04.2016 n.50.

e) Ai fini dell'esecuzione del Contratto il Tecnico elegge domicilio presso la sede comunale dell'Ente

Qualunque comunicazione ka le Parti awerrà via PEC agli indirizzi di posta certificata indicati in

premessa.

Le Parti sottoscrivono digitalmente la presente scrittura privata per approvazione, accettazione

incondizionata e conferma; le Parti sottoscrivono in modo olografo anche due copie originali in formato

cartaceo. Questo atto consta di cinque intere facciate e fin qui della sesta.

llTecnico
llCommittente


