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COMUNE DI MANDURIA 
Provincia di Taranto 

 

DISCIPLINARE  
PER L’INCARICO DI PROFESSIONISTA ESPERTO IN “RECUPERO AMBIENTALE, VAS E 

VIA, BONIFICA SITI INQUINATI, DEPURAZIONE E CICLO RIFIUTI” 
 (ai sensi degli artt. 31, c.8 e 36, c. 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il presente atto disciplina il servizio di professionista/società di ingegneria incaricato/a per lo  studio, 

analisi, formulazione di proposte tecnico-amministrative per tematiche di recupero ambientale, 

VAS e VIA, bonifica siti inquinati, depurazione e ciclo rifiuti, risoluzione di problematiche 

complesse in materia ambientale, affidato a _______________________con sede legale a 

___________in Via _____________n. ___, Cod. Fiscale ________________P. Iva_________________ 

di cui all’articolo 111 del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo di mesi 12. 

 

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

I compiti del professionista/società di ingegneria/società di consulenza ambientale incaricato/a riguardano 

lo studio, analisi, formulazione di proposte tecnico-amministrative per tematiche di recupero 

ambientale, VAS e VIA, bonifica siti inquinati, depurazione e ciclo rifiuti, risoluzione di 

problematiche complesse in materia ambientale. 

Le attività da svolgersi riguardano un arco temporale di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

L'incarico consisterà nello studio, analisi e supporto, con formulazione di proposte e soluzioni, da 

sottoporre al Responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio - ed al Gruppo di lavoro ex art. 62 

del “Regolamento uffici e servizi”, già costituito e integrato con deliberazione giuntale n. 53 del 

16.12.2020. 

Il professionista/società di ingegneria/società di consulenza ambientale dovrà garantire la presente 

minima settimanale in sede di almeno una giornata (minimo n° 5 ore settimanali) secondo un 

calendario mensile stabilito con il responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio secondo le esigenze 

di questo Ente oltre a quanto previsto dall’art.8 seguente. 

 

 

ARTICOLO 3 - MEZZI E STRUMENTI PER L'ASSOLVIMENTO ALL'INCARICO 

Il PROFESSIONISTA ESPERTO assolverà ad ogni adempimento necessario per l'espletamento del 

presente incarico con mezzi e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese. In particolare 

il Professionista dovrà munirsi di auto propria nonché di strumentazione informatica e di qualsiasi altra 

attrezzatura occorrente all’espletamento dell'incarico. 

L'Amministrazione fornirà al Professionista le informazioni e/o i documenti in proprio possesso necessari 

all'espletamento dell'incarico.  

 

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI LEGALI 

Il tecnico è obbligato all'osservanza delle nonne di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, 

limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo 

stesso richiamati, e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a 

carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle 

prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell'amministrazione committente; inoltre egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori 

criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 

dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento 

degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 
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ARTICOLO 5 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il soggetto incaricato 

dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto. Il tecnico potrà avvalersi di 

collaborazioni e consulenze di carattere specialistico, che si intendono fin d'ora approvate, al fine di 

garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti 

compensi aggiuntivi a carico della committenza. 

Resta inteso che l'utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il 

professionista incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale 

carico e spese del medesimo. Il committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità riconoscendo 

come unica controparte il tecnico incaricato. Salvo i diritti derivanti dalla responsabilità in solido, civile 

e penale, il Comune è da ritenersi assolutamente estraneo agli eventuali rapporti che il Professionista abbia 

stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l'esecuzione dell'incarico. Tutto il personale 

eventualmente coinvolto nel progetto sarà tenuto alla piena e totale riservatezza dei dati forniti dal 

Comune o emersi nelle fasi di espletamento dell'incarico stesso. 

 

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Il compenso per lo svolgimento del servizio è computato in complessivi €. 12.200,00 per il periodo di cui 

al successivo articolo 7, comprensivi di IVA 22% e oneri accessori se ed in quanto dovuti, che sarà 

liquidato dal Responsabile del Servizio quadrimestralmente in rate posticipate. 

 

ARTICOLO 7 - DURATA DELL'INCARICO 

La durata complessiva dell'incarico è di mesi 12 dalla sottoscrizione del presente disciplinare di 

conferimento incarico. 

 

ARTICOLO 8 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO 

Informazione e assistenza da remoto: il professionista si renderà disponibile per l'intera durata del 

contratto, telefonicamente e via e-mail dalla propria sede operativa, per fornire informazioni, assistenza, 

interpretazioni, pareri in merito alle richieste pervenute al Comune. Il professionista dovrà altresì 

comunicare il numero di telefono a cui è reperibile, così come quello dei suoi eventuali Assistenti, nonché 

di Posta elettronica e PEC. 

 

ARTICOLO 9 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. In caso di 

adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell'esecuzione 

dell'incarico, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, una penale di € 

200,00, previa contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile Unico del Procedimento. Le penali 

saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; 

qualora nelle fasi di esecuzione dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono 

provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, il Responsabile del procedimento, con motivato 

giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procederà alia revoca dell'incarico affidato. 

In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni 

svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere 

la risoluzione per inadempimento del presente contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel 

caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di 

competenza dovessero comportare il pagamento di interessi alla Società e/o altri danni alla Stazione 

Appaltante, il professionista sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione le spese sostenute a tale titolo. 

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il contratto in ogni momento quando il 

professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a 

norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del 

procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli 2 e 8. La rescissione avviene 

con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di 

preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso 

e risoluzione anticipata dei contratti. 
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ARTICOLO. 10 - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE 

Il professionista è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque atto o fatto prodotto nel 

corso della propria attività o per cause riconducibili alla stessa, che cagioni danni a terzi ed a cose di terzi, 

e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni. A tal fine, il professionista da atto di 

essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività connesse 

con il presente atto con massimale di € __________ rilasciata dall'Agenzia di ___________ in data 

 

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso sarà corrisposto in rate quadrimestrali posticipate previa presentazione della relativa fattura 

elettronica vistata dal RUP, oltre che subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla 

competente autorità. 

 

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'esecuzione dell'incarico ed alla 

liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via amministrativa, sarà 

competente il Foro di Taranto, con espressa esclusione della competenza arbitrale. 

 

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il 

professionista si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Pertanto, 

entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista comunicherà alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

 

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Sono a carico esclusivo dell’incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, 

nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. La presente scrittura privata sarà 

sottoposta a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in caso d'uso, a norma di legge. L'imposta di 

bollo, l'eventuale imposta di registrazione ed altre inerenti o future sono a totale carico dell’incaricato. 

 

  Comune di Manduria                   Il Professionista incaricato 

 

 

_____________________       __________________________ 

 


