COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero Generale
68

Oggetto: INCARICO PER CONTRODEDUZIONI AL P.G.T. ED
ELABORAZIONE TAVOLA PREVISIONI DI PIANO [CIG.
N.3391323046]. IMPEGNO DI SPESA.

Data
16/05/2011

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data,

16/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Diotti Franco

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta registrazione
dell'impegno. Per quanto concerne la regolarità Contabile si esprime parere
FAVOREVOLE

Data,

16/05/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Mori Anna Maria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Diotti Franco

OGGETTO:
INCARICO PER CONTRODEDUZIONI AL P.G.T. ED ELABORAZIONE TAVOLA
PREVISIONI DI PIANO [CIG. N.3391323046]. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 68 del 01/08/2006 con la quale si incaricava l’Ing. Favalli
Guido con studio in Cremona alla redazione del documento di piano relativo alla redazione 1^ fase
del P.G.T. per una spesa di €. 12.750,00 + 2% C.P. + Iva;
RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 15 del 18/02/2009 con la quale si incaricava l’Ing.
Favalli Guido di Cremona alla redazione del documento di piano relativo alla redazione 2^ fase del
P.G.T. per una spesa di €. 20.476,32 + 2% C.P. + Iva;
DATO ATTO che necessita incaricare il suddetto tecnico per la redazione delle controdeduzioni
alle osservazioni al P.G.T., adottato con deliberazione G.C. n. 23 del 22/07/2010;
VISTO il disciplinare d’incarico trasmesso dall’ing. Favalli Guido per una spesa di € 9.500,00 + 4%
C.P. + IVA 20%;
DATO ATTO della copertura finanziaria della spesa,
DETERMINA
1. DI INCARICARE l’Ing. Favalli Guido alla redazione delle controdeduzioni alle
osservazioni al P.G.T. per una spesa complessiva di € 11.586,00 (Iva e 4% inclusi);
2. DI IMPUTARE la spesa di € 11.586,00 come segue:
per € __11.290,00_ al Tit. 2°, Int. _2.01.06.06_(Cap. 21687/761) del Bilancio 2011 (Gest.
Competenza);
per € __ 296,00_ al Tit. 2°, Int. _2.01.06.06_(Cap. 21686/761) del Bilancio 2011 (Gest.
RR.PP. Es. 2008);
3. DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito del Comune nonche’
all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/07;
4. DARE ATTO che ai fini del rispetto di cui all’art. 3 di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010
e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dei suddetto incarico è stato
attribuito l’identificativo “CIG n._3391323046_” e che il professionista incaricato si assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
.
IL RESPONSABILE DE SERVIZIO

F.to (Diotti dott. Franco)

Comune di San Giovanni in Croce
Provincia di Cremona

Disciplinare per l’incarico di esame delle osservazioni al PGT e formulazione delle controdeduzioni ed
elaborazione della tavola delle previsioni di piano

L’anno 2011, il giorno …….., del mese di ………………………., presso la sede municipale, con la presente scrittura
privata da valere ad ogni effetto di legge, tra il dott. Franco Diotti, nella qualità di Responsabile del Procedimento del
comune di San Giovanni in Croce, in nome e per conto del quale agisce ed interviene in questo atto, ed il dott. Ing.
Guido Favalli, con studio professionale in Cremona, via Bordigallo 18, iscritto, all’Albo degli Ingegneri di Cremona, al
n. 810, si stabilisce e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Croce, nella persona del sottoscritto e costituito suo Responsabile del
Procedimento dott. Franco Diotti, che in seguito verrà qui definito “Ente committente”, affida al dott. Ing. Guido
Favalli, che in seguito verrà, qui definito, “Professionista”, l’incarico di esame delle osservazioni al PGT e
formulazione delle controdeduzioni ed elaborazione della tavola delle previsioni di piano.

Art. 2 – Prestazioni professionali
Il Professionista dovrà attenersi, durante lo svolgimento dell’incarico, alle prescrizioni dell’attuale legislazione in
materia ed a quella eventualmente emanata entro i termini di consegna degli elaborati all’Ente committente.

Art. 3 – Elaborati da produrre
La documentazione da produrre sarà essenzialmente costituita da quella prevista dalla vigente normativa eventualmente
integrata dagli elaborati necessari all’assolvimento delle esigenze manifestate di concerto con le disposizioni
dell’ufficio tecnico comunale.

Art. 4 –Documentazione di base
L’Ente committente dovrà fornire al Professionista incaricato, elementi e dati di base su supporto informatico e\o
cartaceo:
1) osservazioni pervenute;
2) documentazione inerente lo studio geologico completa di shape files;
Nell’ipotesi in cui il Professionista debba reperire od elaborare parzialmente o totalmente la documentazione ed i dati di
base qui elencati ovvero integrarli con particolari indagini di settore specificatamente richieste dall’Ente committente, le
relative prestazioni saranno oggetto di specifico compenso.

Art. 5 – Fasi di svolgimento delle prestazioni e loro scadenze, impegni del Professionista e dell’Ente Committente
La consegna degli elaborati avverrà entro 30 giorni dalla formale comunicazione dell’incarico.

La data di consegna degli elaborati potrà subire congrue proroghe in casi di forza maggiore o per altri motivi accettati
dall’Amministrazione.

Art.6 – Compensi professionali
Il compenso professionale è determinato forfettariamente in € 9.500,00 al netto di IVA e contributi previdenziali
Saranno compensate a parte discrezionalmente, previ accordi con l’Ente committente, le seguenti prestazioni:
a)

il reperimento e\o l’elaborazione parziale e\o verifica da parte del Professionista della documentazione dei dati di
base elencati all’art. 4 ovvero l’integrazione dei suddetti dati con particolari indagini di settore specificatamente
richieste dall’Ente committente;

Art. 7 – Pagamento dei compensi
Il pagamento del compenso verrà effettuato entro 30 giorni dalla consegna ufficiale degli elaborati.
I pagamenti dei compensi per le prestazioni integrative saranno di volta in volta concordati con l’Ente committente sulla
base dell’evolversi delle prestazioni stesse e comunque liquidati entro 30 gg del compimento della prestazione stessa.:
Sulle somme dovute e non pagate decorrono, da tutte le scadenze previste, a favore del Professionista ed a carico del
committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 9
della Tariffa Professionale Legge 2.3.1949 n. 143 e s.m.i.

Art. 8 – Inadempienze contrattuali – Revoca dell’incarico
Nel caso in cui il Professionista non consegni gli elaborati alle scadenze previste dal precedente art.5, verrà applicata
una penale computata nell’1% (uno per cento) dell’onorario complessivo per ogni mese (o frazione superiore a 15
giorni) di ritardo.
Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 6 mesi (sei) l’Ente committente potrà, con deliberazione consiliare motivata,
stabilire la revoca dell’incarico: in tal caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale
fornita fino alla data della suindicata deliberazione, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente
comma e senza le maggiorazioni di cui al successivo comma 4.
Qualora per difetto dell’ente committente (mancato svolgimento di compiti amministrativi spettantigli, ritardo della
formulazione di parere circa le proposte di massima presentate dal professionista, ritardo nella trasmissione al
professionista di dati urbanistici, di cartografia, di indagini specifiche, ecc.) i professionista sia costretto ad espletare le
sue prestazioni con ritardo rispetto alle scadenze previste dal presente disciplinare, il compenso di cui all’art. 7 relativo
alle prestazioni svolte in forzato ritardo sarà valutato con l’applicazione dell’indice ISTAT vigente al momento della
ripresa del lavoro, che dovrà essere, in ogni caso, specificatamente documentata.
Qualora l’Ente committente di sua iniziativa proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere
corrisposti i compensi ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto, sino alla data di comunicazione della
revoca, con maggiorazione del 25% sui compensi maturati dovuti, ai sensi dell’art. 10 della Legge 2.3.1949 n.143 e
successive modificazioni.
Rimane salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, quanto la sospensione non sia dovuta a
cause dipendenti dal Professionista stesso.

Art. 9 – Effetti della convenzione

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa Professionale degli
Ingegneri ed Architetti di cui alla legge 2.3.1949 n. 143 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento

il Professionista

