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Comune cli Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tccnica

l)ercrn.rinazicrrrel)irigeozialc - N.241 arl 0s
OccE.rTo: CONFERIMENTO INCARICO 'PROFESSIONALE per la Relazione Geologica a

supporto dell'intervento PROGETTO DEFINITIVO "LAVORI Dl CoNSoLIDAMENTO DEL

cÉrirno URBANO DEL COMUNE Dt MONTAGNAREALE - (COD|CE pAt 013-5MG-070) -
COMPLETAMENTO" al Dott. Geol. Carmclino Mondello'

PREMESSO:

che rientra nelle intenzioni delt'Ente partecipare a, PO FESR 2014 - 2O2O Asse 5 , Azione 5'1'1 A
,,lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della rcsilienza dei territori piÙ esposti a rischio

ldrogeologico e di erosione costierà", Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari e operazioni

con procedura di valutazione delle domande a graduatoria'
VISTA la Determinazione Sindacale n" del

che, in considerazione che I'ufficio Tecnico comunal ) sÌ trovava in atto oberato da numerose pratiche, oltfe

a non avefe specifiche competenze in mefito alla redazione di apposÌta elazione Geologica' mentre puÓ

provvedere alla progettazione defnitiva dello stesso pur con apposito supporto professionale esterno

pubblico;
ii Co.un", quale soggetto attuatore, e per esso lo scrivente RUP ha posto in essere tutte le procedure

necessarie ait'attuazióne dell'intervento di che trattasl indlviduando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del

D. Lgs 50/2016, estrapolando dall'Albo unico Reglonale dei Pfofessionisti di cui alla L R 12l2001 il

nomriativo del Professiontsta Dott. Geol. Carmelino Mondello, nato a Montagnareale il 08/10/1965' codice

fiscale MNDcML69Ro8F395Y, iscritto all'Ordine dei GEOLOGI di SicÌlia al n 1 169;

ViStA IA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E

ALL',INGEGNERIA di cui al D. M. l? giugno 2016, nel complesso delle prestazioni richieste, (Relazione

Geo|ogicadisupportoalProgettoDefinitivo)giUstaVa|utazioneagIiAttide||'Ente;
Visto lt concordamento diretto con il Professionista per complessivi € 1.000,00 IVA ed oneri compresi,

inferrore ai corrispettivi determinati ai sensi del D. M. l7 giugno 2016, pe( cui e possibile operare al sensl

dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s m i ;

VISTO il Curriculum Professionale;
vlsTo il disciplìnare d'incarico Professionale che regola irapporti tra Ente e ProfessÌonista, regolarmenle

sottoscritto tra le parti, nel quale ffa I'altro è previsto ìl relativo compenso professionale forfettario

comprensivo dl oneri ed IVA;

Per ouanto soora:
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DETERMINA

Dr AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, al Dott. Geol. carmelino Mondello, nato a

Montagnareale, il 08/10/1969, codice flscale MNoCML69Ro8F395Y, iscritto all'ordine dei GEOLOGI di

Sicilia ;l n 1679, per t'importo pattuito di € 1.000,00 compresi oneri ed lVA, l'lncarico Professionale per la

Relazione Gcologica a supPorto dcll'intervento PROGETTO DEFINITIVO "LAVORI Dl

CONSOLIDAMENTb OEI CCHÌNO URBANO DEL COMUNE OI MONTAGNAREALE'';

Di approvare I'allegato Disciplinare d'incarico, che regolerà ifapporti tra Amministrazione comunale ed il

nominato professionista, debitamente sottoscritto dagli stessi;

Di dare aito che ta somma di € 1.000,00 compresa IVA ed oneri accessori nelle forme di legge' per

competenze professionali da corrispondere al predetto professionista ad espletamento dell'incarico

Professionale oggeto della pfesente, trovano copertura f|r|anziaria sul codlce dl Bilancio 01 11- -
2.02 03.05 001 Càpitolo 2592 Blt2017, che presenta la necessaria Disponibilitài
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4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà, nell'ambito delle proprie

competenze, ad adottare ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a prestazione effettuata, a

presentazione di regolare fattura da parte del professionistai

5) Di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Giunta Municipale ed all'Ufficio di

segreteria che provvedera per le proprie incombenze;

Montagnareale, /r0 /2017

Il lìesponsabile dcl Procedimento
Irg. l-rantvtco BAI I 4TO

SERVIZIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolg,ftà Conrabile .regolftà Conrabile .
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

DrscrpLrNARE pER rL coNFERtrr*{^"í,ii'1,lé';K",È3?*o".rs|on^.E pER LA REDAZTONE
DI UNO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PROCETTO DEFTNITIVO (LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE Dt MONTAGNAREALE"

Art. I
L'lng. ella qualità di R.U,P. dei superiori progeni, in nome e per corìro delConrun e rappresenta, che d'ora ìn poi saià indicato senr plicenlcÍìte"l'Anrr o delle instaurate procedure volte alla parlecipazione ,it po resn
2014 - 5.1.1 A',lnterventi di messa in sicuràzza e^per I'aumento della
resilienza dei territori più esposúi a rischio tdrogeologico e di erosione costiera", Avv,so
pubblico per la selezione dei beneficiari e operazioni con procedura di valutazione ctelte
d?fand?. a graduatoria, per il perfezionanrento del relativo progetto con uno studio geologico
al fine di estrapolare le caratteristiche del teneno di sedimè ed= i relativi valori ai sénsi dllle
recenti norme sismiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, affida al Dou.
999logo Carmelino Mondello, nato a Monragnareale' il 08/ló/1969, C.odice Frscare
MNDCML69R08F395Y, iscritto all'ordine dei GE-oLoct di sicilia al n. 1679,, che d'ora in
qoi sarà indicato semplicemente "il Professionista", I'incarico per la redazione di uno "studio
Geologico" relativo al pRocETTo DEFrNrrlvo .LAvoRr Dr coNSoLIDAMENTo DEL
CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE" .

Art.2
I-a prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende le prestazioni
tecniche necessarie per la redazione di uno Studio geologico e a iupporto dél progcrro
definitivo di che trattasi.

Art. 3
"ll._ professionista" deve svolgere l'incarico secondo le esigenze e le dire irc
dell'Anrministrazione.
Esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del "regolamento pcr la conrpilazrone
dei progetti di 9p9re dello stato che sono nelle attribuzioni del Ministero ciei lavori pubblici",
approvato con D.M.29 maggio 1895 e successive modifìche e integrazioni; del "regolamento
per la dircziorre, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici", approvato con R.D.25 Maggio 1895, N" 350 e della norn.ìírriva
in materia di opere pubbliche, vigente nell'ambito della Regione Siciliana.
Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatanrente
in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed in particolare quelle contenule
nel D.M.2l Gennaio 1981, concernente "norme tecniche riguardanti le indagini su terrenr e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni pel
ìa progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre c delle opere di
fondazione". e quelle relative alla ricerca e coltivazione delle sostanze nrinerali di cui alla
legge regionale I ottobre 1956 N' 44 e successiva legge regionale 9 dicembre I 980, n' | 27.
Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi
particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti deìle opere dcllo stato dì
cui al D.M. 29 nraggio 1895 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito
I'A mnr inistrazione.

Art. 4
"ll professionista" dovrà presentare, in tempi rapidi, il progetto di esecutivo (studio geologico)
in oliginale e n'4 copie di:
Qualora la prcsentazione di tutti gli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il terrline
sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo che sarà
trattenuta nel saldo del compenso.
Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 90 I'arnministrazione resterà libera da ogni impcgno
verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretenderc colnpensl o
indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.

Art,5
"ll professionista" si obbliga ad inserire ncl progetto. anche se già elabolato e presentato. tuttc
le modifìche. conezioni. adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole o allogati che si
rcndcsscro ncccssari. a siudizio insindacabile dell'Amministrazione. per la dcfìnitirarcndcsscro ncccssari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione,
approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti cornpetenti,
diritto a spcciali o maggiori compensi.

per l

senza
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Il profèssionista provvederà a quanto sopra entro un termine massimo ad 1/10 di quello
stabilito per la compilazione del progetto di esecutivo di cui all'Art.4 decorrente dalla data in
cui saranno allo stesso tempo impartite le relative istruzioni, salvo eventuali proroghe chc
potranno essere concesse, caso per caso, per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso. Pef
il ritardo oltre il termine sopra stabilito sarà applioata una penale di importo pari ad l/10 di
quella fissata all'Art.4 per la presentazione del progetto di esecutivo.

Art. 6
I prezzi unitari alle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzialitr
rcgìonale, di cui all'Aft.31 della legge regionale l0 agosto 1978 no 35 e successive eventuali
nrodificÌre e integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.
Per la categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario o per eventuali scostamenti di
prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere
giustificate con appositi analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla
medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art. 7
Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione, il professionista, è tenuto a eseguirc
le seguenti prestazioni : a) la relazione geologica relativa al progetto contenente lo studio di
dettaglio, sulla situazione morfologica dei terreni, desunte dalla correlazione delle indagine e

delle prove effettuate, e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonché tutti quegli altri
elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che, caso per caso! possono darc
nraggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni che dovranno,
successivamente, essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera.
La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a
meglio illustrare le parti;
ll professionista a tal fine deve, se richiesto, fornire I'elenco delle ditte laboratori e istituti che a

suo avviso sono i piir qualificati nel settore, I'assistenza tecnica per la compilazione dci
disciplinari degli incarichi da comnlettere.

Art. 8
I-'onorario per le prestazioni olferte dal professionista nell'adempimento dell'incalico. di cLri

alla presente convenzione, detemrinato sulla base del D. M. 17 giugno 2016 e successtve
moclilìche ed aggiornamenti e determinato, in maniera forfettaria, compronsivi di eventuali
conrpensi a vacazione nonché di rimborsi spese, oneri, IVA ed onorario di € 1.000,00:
I - Nel caso di risoluzione o scissione, al termine delle vigenti disposizioni, dei contlatti cli

appalto dei lavori per lo studio geologico, spetterà al professionista una aliquota dell'onolarro
dovuto, da commisurarsi all'impofo conplessivo dei lavori eseguiti con I'incremento del25ol'
per incarico parziale (purché l'importo non superi le competenze per incarico totale). se tlattasi
di prestazioni compensate a percentuale o un onorario calcolato sulla base delle effettive
prcstazioni rcsc se esso va conputato a vacazione. a discrezione o a quantità.
Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettanti per la redazione del plogetto
delìnitivo di cui all'art.4 sarà corrisposto al professionista, nel caso che ilavori dallo stesso
progettati per qualsiasi motivo non abbiano comunque inizio. Il recesso dell'incarico da paflc
del professionista nella fase di redazione del progetto per i sondaggi geognostici cotnporta la
perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso salvo eventuale rtvalsa
dcll'Ammirlistrazione oer i danni orovor:ati. In corso di recesso volontario dell'incalico rTella

lase di direzione dei lavori di caratiere geologico. sarà conisposto al prolessionista l'onoratiu e

il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento per incarico parziale. Ovc il
lecesso dall'incarico di direzione dei lavori fbsse dovuto a gravi e giustilìcati n.rotivi, sar'ù

corrisposto al professionista I'onorario e il rimborso spese per la progettazione piir Ie

competenze per la prestazione parziale per la direzione dei lavori (con la percentuale rifèrita
all'importo totale dei lavori geognostici) il tutto senza maggiorazione per incarico parziale
II recésso dell'incarico di direzione dei sondaggi geognostici prima dell'appaho di detti lavori.
colnpoÍa la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per la ptogettazione con la penale
del 25Vo sull' importo complessivo delle competenze.

Art. 9
ll rin,borso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fiori ul1ìcio
dal professionista e dal suo personale d'aiuto, nonché delle altre spese di qualunque latura
iucontrate, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convcnzionc e

compreso nella determinazione forfettaria di cui all'art. 8. ,-^f
a-/
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Art. l0
ll professionista dovrà eseguire personalmente I'incarico assunto. può, tuttavia, in caso cli
necessità. avvalersi, a norma dell'art.5 del D.M. l8 Novernbre 1971. dell'ooera di collaborarori
di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità senza che ciò dia diritto acl
ulteriore retribuzioni oltre a quelle tbrfettarian, cnte determinate.

Art. 1l
Oltre alla corresponsione di cui all'art.8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per
l'incarico di cui alla presente convezione.
Tutte le altre spese necessarie per I'espÌetamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 12
Le somme per l'onorario dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione. spetranti
per il progetto definitivo dopo I'approvazione in linea Tecnica ed Amministrativa espresso
dall'Amministrazione.

Art. 13
Nessuna maggiorazione sulle aliquote, di cui alla sLrddetta tab., va applicata in caso in cur
l'ìncarico preveda la parzi alizzazione delle prestazioni.

Art. 14
"ll professionista". nell'espletamento dell'incarico, si atterr'à alle direttive impartite
dall'AmrTT inistlazione committente e tecnici progettisli dell'opera.

Art. l5
Il plogetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà. a suo
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come ad introdurvi, nel modo e con i mezzi
cl.re rìterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio,
saranno ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di
so a, sen.ìpreché non venga in definitiva modificato sostanzialmenle il progetto nei cliteli
inlonnatori generali.

Art. 16
La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di apposita
fattura vidimata dall'UTC.

Art. 17
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi
previsti dalla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa,
saranno devolute alla autorità Giurisdizionale Ordinaria.

Art. l8
Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonche tutte
la imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Restano a carico dell'Amministrazione la somme da corrispondersi all'ordine professionalc per'

il rilascio del parere sulla parcella, l'lVA prolessionale e quant'altro dovuto per legge.
Art, l9

Ai fini della presente convenzione le pafi eleggono domicilio:
a) L'lng. Francesco BALLATO, nella qualità di R.U.P, dei superiori progetti, nella qr:alità come
sopra e per ragioni della carica ricoperta presso Ia sede Municipale;
b) il signor Carmelino Mondello presso il suo studio in Cor,trada Morera no 4 - 98061)
Montagnareale (ME) ;

Art.20
Per quallto non esplicitamente detto nel presente disciplinaro si fa lilèrirrento allc nornre deì
Codice Civile.

Art. 21
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista menlre diventelà talc
pel l'Ammir.ristrazione soltanto dopo la presclitta defìnitiva approvazione degli Organi
competentl.

Montagnareale.

IT- R.U.P.


