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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.532 del 11/06/2021 Reg. Area Tecnica n. _239 del 10.06.2021

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE  DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
PER  AFFIDAMENTO  DIRETTO   SERVIZIO  TECNICO  DI  REDAZIONE  DI
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO DEL COMUNE
DI MONTALBANO JONICO-CIG Z6E301C6B0 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 Che, con deliberazione consiliare n.46 del  29 Dicembre 2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,   si  è
stabilito atto di indirizzo al fine di  porre in essere quanto necessario ai fini dell’adeguamento dello
strumento urbanistico vigente agli obiettivi ed indirizzi generali dell’Amministrazione comunale, ai
fini  della pianificazione attualizzata  del  territorio nonché per una migliore  definizione di  alcune
norme tecniche contenute nel vigente regolamento urbanistico;

 Che con la suddetta deliberazione consiliare si nominava, quale Responsabile del procedimento per
l’attuazione dell’indirizzo suddetto, il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e si stabilivano, come
di seguito, le finalità da perseguire con le modifiche al vigente strumento urbanistico:

 Verifica  dello  stato di  attuazione in  termini  di  validità  dei  vincoli,  delle  destinazioni  previste  e
aggiornamento dei fabbisogni;

 Recepimento e regolamentazione in dettaglio dello stato del quartiere tra le vie Monviso ed Abetone;

 Migliore definizione di alcuni articoli delle vigenti norme tecniche di attuazione;

 Allineamento delle norme al nuovo regolamento edilizio;

 Migliore armonizzazione con gli strumenti urbanistici particolareggiati in vigore;

 Rettifica di previsioni in contrasto fra loro e con le norme nazionali;

 Rivalutazione della delimitazione del perimetro urbano; 

 Valutazione delle attività della zona agricola;

 Eventuali ulteriori modifiche da valutare durante l’iter autorizzativo

 Che  con  la  predetta  deliberazione  si  stabiliva,  in  ossequio  all’art.9  della  L.R.n.23/99,   la
partecipazione  attiva  alla  formazione  dello  strumento  urbanistico  da  parte  di  cittadini  ed
Associazioni;

DATO ATTO che:
 occorre  procedere all’affidamento del servizio tecnico di redazione della variante al Regolamento

urbanistico-edilizio;
 questa  “amministrazione aggiudicatrice”, allo stato attuale, non è nelle condizioni oggettive di poter

espletare il servizio di che trattasi e pertanto, per il servizio in parola, ricorrono i presupposti per
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avvalersi  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  46  del  vigente  Codice  degli  Appalti  e  per  procedere
direttamente e autonomamente ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

 l’importo  di  affidamento  è   inferiore  alla  “soglia  comunitaria”  di  cui  all’articolo  35 del  D.Lgs.
50/2016 nonché alla “soglia” di cui all’articolo 1-comma 2 –lettera a- della legge  11 settembre 2020
n.120 conversione  in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» (Decreto  Semplificazioni)”  e
consente di procedere mediante “affidamento diretto” ai sensi del medesimo articolo;

 che l’articolo 2 della legge 11 settembre 2020 n.120 prevede:
 al  comma 2  lettera a ) prevede  l’affidamento diretto per servizi di ingegneria ed architettura di

importo inferiore ad euro 139.000,00  In tali  casi la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

 al comma 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016. 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo
che,  in  considerazione  della  tipologia  e  specificità  della  singola  procedura,  ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

 Al comma 4- Ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge n.120/2020  per le modalità di affidamento di
cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo
93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO atto di aver individuato nel professionista arch. Michele ANDRISANI, nato il 5.3.1964 a Bari  con
studio professionale in viale Europa n.4 MATERA, iscritto all’ordine degli architetti dal 1996 al
n.199, codice fiscale NDRMHL64C05A662E e PARTITA IVA 00613980770 , quale tecnico iscritto
all’albo  della  piattaforma  telematica  appalti  ,  notevolmente  esperto in  materia  come  dimostra  il
curriculum inserito nella piattaforma, con il quale  è stato contrattato il prezzo di euro 17.000,00 oltre
CNPAIA ed IVA; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal suddetto professionista in ordine al possesso
dei requisiti;

DATO  ATTO   altresi’  che  si  è  proceduto  alla  verifica  dei  requisiti  per  l’affidamento  dell’incarico,
acquisendo le certificazioni   come di seguito:

 Certificato del casellario giudiziale di Matera n.380/2021/R del 12.1.2021;

 Attestazione annotazioni riservate operatori economici sito Anac  del 5.1.2021;

 Certificato Agenzia di Matera delle entrate acquisita il 18.1.2021 al n.838;

 Certificato inarcassa regolarità contributiva n.0505353 del 7.4.2021 acquisito al protocollo generale
del Comune il 7.4.2021 al n.1686;

RITENUTO dover procedere all’adozione di “determinare a contrarre semplificata”, ai sensi dell’articolo
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n°
267),  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  dell’operatore
economico e dell’ offerta; 

RICHIAMATI:
 Il  Titolo I  art. 149 e succ.  del TU enti locali  approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
 La deliberazione consiliare n.12 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
 La  deliberazione di G.C. n.61 del 30/04/2020 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Tursi

ed il Comune di Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del C.C.N.L. del
22 gennaio 2004 e s.m.i. del dipendente ing. Pasquale Morisco; 

 La deliberazione di G.C. n.158 del 24/12/2020 con la quale si prorogava l'utilizzo del l'ing. Pasquale MORISCO
presso il Comune di Montalbano Jonico fino al 31.12.2021;



 il Decreto sindacale prot.n.451 delL’11.01.2021 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO
l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 30.06.2021;

ACCERTATA la propria competenza in forza del suddetto decreto sindacale;

DATO ATTO  che il  Responsabile procedente non si  trova in situazione di conflitto di  interesse,  anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE  le premesse del  presente atto,  da intendersi  qui  richiamate  come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  procedere, all’adozione di “determinare a contrarre semplificata”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267), affidando il
servizio tecnico di variante al Regolamento urbanistico-Edilizio ,come in premessa descritto e  –
ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1,
del  D.Lgs.  18-08-2000,  n°  267)  –  e  indicando  come  di  seguito  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione dell’operatore economico, come di seguito specificato:

 “fine del contratto” e “oggetto del contratto ”: servizio tecnico di redazione variante
al Regolamento urbanistico-Edilizio, importo  omicomprensivo già concordato con
il professionista €.17.000,00 oltre CNPAIA ed IVA, 

 “forma del contratto”: quella di cui all’articolo 32, comma 14 (ultimo periodo), del
D.Lgs. 50/2016 mediante stipula convenzione;

 “clausole  essenziali  del  contratto”:come  in  bozza  di  convenzione  allegata  alla
presente, che si approva con il presente atto;

 modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ex articolo 36, comma 2,
lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 ed art.1 comma 2 lettera a della legge n.120/2020 al
professionista  arch.  Michele  ANDRISANI,  nato  il  5.3.1964  a  Bari   con  studio
professionale in viale Europa n.4 MATERA, iscritto all’ordine degli architetti dal 1996 al
n.199, codice  fiscale  NDRMHL64C05A662E e  PARTITA  IVA  00613980770  ,  quale
tecnico  iscritto  all’albo  della  piattaforma  telematica  appalti  ,  notevolmente  esperto  in
materia come dimostra il curriculum inserito nella piattaforma ed a quello depositato agli
atti ,  con il criterio del “minor prezzo” .

3) Di dare atto ancora  che la spesa di che trattasi  per €. 21.569,60 trova imputazione al Capitolo 254  per
€.17.000,00 e al capitolo 226 per €.4.569,60 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

4) DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico, Contratti,
ognuno per gli adempimenti di competenza.

5) DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :
- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria

L’ISTRUTTORE D.

Maria Rosanna Di Sanza

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

(ing.Pasquale MORISCO)

_________________________________________________________________



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 10.06.2021
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

f.to (ing.Pasquale MORISCO)

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2021 Cap.  254  per €.17.000,00 e al capitolo 226 per €.4.569,60 del bilancio corrente esercizio
finanziario imp. 630  - 1406/19 – 1202/19 €. 21.569,00

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 10/06/2021
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA F.F.

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

11/06/2021 - Cron. N. 1308/2021.

Dalla residenza comunale, 11/06/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)

 



CITTA’DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera –                         Città di Francesco Lomonaco      

    SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:  Convenzione-disciplinare  per  il  conferimento  dell’incarico  professionale  Variante  al

Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) del  Comune di Montalbano (MT) -  CIG  Z6E301C6B0

L'anno  duemilaventuno, il giorno _____________ , del mese di __________ , nella Casa Comunale di
Montalbano Jonico

SI SONO COSTITUITI

 Ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile p.o. dell’Area Tecnica, il quale

dichiara di agire ed intervenire in quest' atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000

(Codice fiscale: 81001250778; 

  ____________, nato il _____________ a _________________, iscritto al n.____dell'albo professionale

degli  _________  di  __________a,Codice  fiscale:_____________,  con  studio  professionale  in

______________via ___________________ n._____;

PREMESSO CHE

 Che, con deliberazione consiliare n.46 del  29 Dicembre 2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,   si  è
stabilito atto di indirizzo al fine di  porre in essere quanto necessario ai fini dell’adeguamento dello
strumento urbanistico vigente agli obiettivi ed indirizzi generali dell’Amministrazione comunale, ai
fini  della pianificazione attualizzata  del  territorio nonché per una migliore  definizione di  alcune
norme tecniche contenute nel vigente regolamento urbanistico;

 Che con la suddetta deliberazione consiliare si nominava, quale Responsabile del procedimento per
l’attuazione dell’indirizzo suddetto, il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e si stabilivano, come
di seguito, le finalità da perseguire con le modifiche al vigente strumento urbanistico:

 Verifica  dello  stato di  attuazione in  termini  di  validità  dei  vincoli,  delle  destinazioni  previste  e
aggiornamento dei fabbisogni;

 Recepimento e regolamentazione in dettaglio dello stato del quartiere tra le vie Monviso ed Abetone;

 Migliore definizione di alcuni articoli delle vigenti norme tecniche di attuazione;

 Allineamento delle norme al nuovo regolamento edilizio;

 Migliore armonizzazione con gli strumenti urbanistici particolareggiati in vigore;

 Rettifica di previsioni in contrasto fra loro e con le norme nazionali;

 Rivalutazione della delimitazione del perimetro urbano; 

 Valutazione delle attività della zona agricola;

 Eventuali ulteriori modifiche da valutare durante l’iter autorizzativo

 Che  con  determinazione  A.T.  n.___  del  ______________,  si  è  determinato  di  contrarre  per
l’affidamento del presente incarico;

 Che  con  determinazione  A.T.  n.___  del  ______________,  si  è  dichiarata  l’efficacia
dell’aggiudicazione in favore del professionista_____________;

Articolo 1)OGGETTO DELL'INCARICO: Variante al Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) del  
Comune di Montalbano (MT) Il professionista incaricato si impegna ad effettuare direttamente i servizi 
tecnici oggetto del presente disciplinare nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od 
eccettuata
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Articolo 2)DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni oggetto del presente incarico riguardano
la  redazione di  una variante  al  RUE del  Comune  di  MONTALBANO (MT),  relativamente  ai  contenuti
individuati  dall’Amministrazione  Comunale  con  particolare  riferimento  alle  tematiche  direttamente
interessate dai contenuti della Variante, in relazione sia alle tematiche ambientali sia alle tematiche socio-
economiche e demografiche che caratterizzano il territorio comunale;  

Aggiornamento dei contenuti del RUE inerenti, tra l’altro:

 la verifica delle richieste di variazione dello strumento urbanistico pervenute sino ad oggi;

 la revisione delle schede delle aree con riferimento al contributo alla città ivi previsto;

 la revisione delle Norme tecniche di attuazione del RUE secondo la proposta che sarà 
elaborata da parte del gruppo di lavoro individuato dall'Amministrazione Comunale, che ha
in corso la rilettura delle suddette norme;  

La proposta di nuova Variante rappresenta anche l'occasione per: correzione di errori materiali e rettifiche 
lessicali e imprecisioni; correzione di errori cartografici, allineamenti catastali;  

L’incarico dovrà essere svolto secondo i principi ed i disposti di cui alle vigenti leggi locali e nazionali, con 
attività che si protrarranno fino all’approvazione finale, con ultimo atto la consegna degli elaborati 
coordinati. 

In sintesi le attività tecnico-amministrative che dovranno essere svolte saranno:  

 elaborazione  del  Documento  Preliminare,  secondo  gli  indirizzi  ed  i  contenuti  sopra  riportati  e
concordati con l’Amministrazione Comunale,  

 partecipazione e gestione delle fasi legate alla Conferenza di Pianificazione, comprese riunioni e/o
incontri con enti, associazioni, gruppi consigliari, ecc. coinvolti nella procedura amministrativa,  

 redazione della Variante di RUE da proporre in adozione, 

 redazione  della  proposta  di  controdeduzione alle  osservazioni  pervenute  al  RUE adottato,  come
concordate  con  l’Amministrazione  Comunale,  e  di  tutti  gli  elaborati  necessari  da  proporre  in
approvazione, 

 redazione  degli  elaborati  di  RUE coordinati  in  relazione alle  decisioni  approvate  in  merito  alle
controdeduzioni alle osservazioni pervenute.  

ARTICOLO 3)RUOLO DELLA COMMITTENZA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Le caratteristiche generali delle prestazioni richieste e dei relativi pagamenti e le fasi di attività sono quelle 
indicate nel presente disciplinare. Il professionista collaborerà con l’Ufficio Tecnico Comunale il quale 
fornirà tutti gli elementi di indagine in proprio possesso, necessari per la redazione degli elaborati tecnici 
richiesti (es.: dati dell’andamento demografico, dati di conoscenza del territorio, della attività edilizia, ecc.); 
l’Ufficio Tecnico Comunale fornirà inoltre i supporti informatici degli strumenti urbanistici vigenti che 
serviranno al professionista per la redazione degli elaborati richiesti. Il professionista si impegna ad 
apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal Committente, dall’Ufficio 
Tecnico Comunale o dalle Autorità competenti al fine di perfezionare il procedimento di approvazione delle 
varianti oggetto del presente disciplinare. Il professionista potrà avvalersi di tecnici di propria fiducia per lo 
svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi.  

In questo caso il professionista è pienamente e direttamente responsabile delle attività svolte dai propri 
collaboratori e consulenti e resta l’unico referente e responsabile nei confronti del Committente.  

Il professionista, nell’ambito dell’incarico conferito, si impegna: - a fornire assistenza e consulenza 
all’Amministrazione Comunale in tutte le fasi di formazione e predisposizione degli strumenti urbanistici, - a
tenere contatti con la Amministrazione Comunale per sottoporre all’esame le soluzioni proposte nel corso 
delle varie fasi dell’incarico, - redigere tutta la documentazione tecnica necessaria per illustrare e consentire 
all’Amministrazione Comunale di decidere in merito alle principali problematiche risultanti dallo stato di 
avanzamento delle analisi in relazione agli obiettivi proposti.  

Tutte le attività sopra citate si intendono ricomprese nel compenso pattuito e non spetta al professionista 
alcun corrispettivo aggiuntivo.  

ARTICOLO 4) ELABORATI  TECNICI.

 Tutti quelli richiesti dovranno essere redatti su supporto informatico COMUNE DI MONTALBANO 
compatibile con lo standard adottato dalla Regione Basilicata per la redazione del Sistema Informativo 



Territoriale ai sensi delle vigenti disposizioni e ss.mm.ii. nonché in formato adeguato per il deposito degli 
strumenti urbanistici in formato digitale presso la Regione Basilicata. 

Cartografia. Per la redazione dovranno essere utilizzate come cartografia di riferimento e supporto le 
planimetrie della CTR in formato utile, alla scala 1:10.000 e 1:5.000 (oppure alternative) nell'ultimo 
aggiornamento disponibile. La cartografia realizzata dovrà essere collegata al relativo database per la 
gestione informatizzata degli strumenti di pianificazione in dotazione del Comune. 

Elaborati documentali. Le relazioni e le analisi di supporto, la normativa tecnica dovranno essere redatti su 
supporto informatico in file formato “doc”. L’Ufficio Tecnico Comunale fornirà gli elaborati degli strumenti 
urbanistici vigenti nei seguenti supporti informatici in possesso, per la distribuzione e la consultazione da 
parte degli utenti e della cittadinanza.  

ARTICOLO  5)  TEMPI  DI  ESECUZIONE  DELL’INCARICO:  L’incarico  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione  del  presente  Disciplinare  d’Incarico.  L’incarico  dovrà  essere  svolto  secondo  le  seguenti
tempistiche:  

 redazione della Variante di RUE da proporre in adozione; 

 redazione  della  proposta  di  controdeduzione  alle  osservazioni  pervenute  al  RUE adottato,  come
concordate con l’Amministrazione Comunale,  

 elaborati  necessari  da  proporre  in  approvazione  entro  45  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle osservazioni; 

 redazione  degli  elaborati  di  RUE coordinati  in  relazione  alle  decisioni  approvate  in  merito  alle
controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute:  entro  30  giorni  dalla  avvenuta  approvazione  degli
strumenti urbanistici.  

Tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal Committente, dall’Ufficio Tecnico Comunale o dalle 
Autorità competenti, necessarie per perfezionare il procedimento di approvazione delle varianti oggetto del 
presente disciplinare, dovranno essere consegnate dal professionista entro 30 giorni dalla richiesta. Nel corso
del procedimento di approvazione, in funzione di esame e/o problematiche particolari e/o esame interno dei 
documenti, potranno verificarsi consegne parziali, in tale evenienza la consegna formale interromperà i 
termini sopra citati che riprenderanno alla comunicazione formale delle decisioni assunte. Eventuali 
proroghe potranno essere concesse dal Committente solo in presenza di giustificati motivi.  

L’incarico professionale viene conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e 
pertanto dovrà essere effettuato nei tempi e necessari secondo le esigenze del Committente, in totale 
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e di orari.  

ARTICOLO 6) COMPENSO PROFESSIONALE 

Il compenso dovuto al Professionista per l’espletamento dell’incarico definito nel presente disciplinare è 
stabilito forfettariamente in Euro17.000,00, oltre al contributo previdenziale (4%) ed all’IVA (22%) ed è 
comprensivo di onorari, diritti, spese e ogni altro onere che il professionista dovrà sostenere per 
l’espletamento dell’incarico.  

ARTICOLO 7) MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il compenso dovuto al Professionista per le prestazioni svolte di cui in precedenza, sarà liquidato con le 
seguenti modalità: - per il 20% (ventipercento) alla consegna del documento preliminare nel rispetto delle 
tempistiche previste; - per il 20% (ventipercento) alla conclusione dei lavori attinenti la Conferenza di 
Pianificazione; - per il 20% (ventipercento) alla consegna degli elaborati per l’adozione di variante RUE nel 
rispetto delle tempistiche previste; - per il 20% (ventipercento) alla consegna degli elaborati per la 
controdeduzione ed approvazione degli strumenti urbanistici di variante al RUE nel rispetto delle tempistiche
previste; - per il 20% (ventipercento) ad avvenuta consegna degli elaborati coordinati finali a seguito 
dell’approvazione.  

ARTICOLO 8) RISERVATEZZA – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI  

Il Professionista è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio e si impegna a rispettare le vigenti norme in materia 
di riservatezza nei confronti del Committente. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal Committente. Gli elaborati forniti, dopo che è stato riconosciuto il relativo 
compenso, resteranno di proprietà del Committente il quale potrà disporne liberamente come meglio lo 
riterrà opportuno, potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione come introdurvi, nel modo e 
con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute 
necessarie senza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.  



ARTICOLO 9) CODICE DI COMPORTAMENTO

In ossequio al vigente “codice di comportamento” del Comune ,il professionista attesta, con la sottoscrizione 
del presente contratto ai sensi dell’art.53, comma 16 ter, del D.lgs.n.165/2001, di non aver concluso contrati 
di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto. L’appaltatore si obbliga nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del codice di comportamento 
dei dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà 
per l’Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto presente qualora in ragione della gravità o
della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

ARTICOLO 10) CLAUSOLA RISOLUTIVA  ESPRESSA

Il Comune committente  si  avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora  nei 
confronti del professionista sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei diritti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

ARTICOLO 11)PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE-PROT.ANAC-MINISTERO INTERNO

Il professionista  si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti. Il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà 
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.

ARTICOLO 12 )CONTI DEDICATI-

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto  per pagamenti a favore del Tecnico incaricato,
degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione
allo  stesso  contratto,  devono  avvenire  mediante  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale  sui  conti
dedicati anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,  comunicando
eventuali  variazioni  dei  conti  e   le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone Delegate  ad  operare  sui
predetti .

ARTICOLO 13) CONTROVERSIE-

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e professionista verrà devoluta al competente Foro di
Matera.

ARTICOLO 14)INDEMPIMENTI- 

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione
del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

ARTICOLO 15) REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, essendo la prestazione soggetta ad
IVA. A tale effetto e per ogni altra comunicazione relativa all’incarico, il professionista elegge domicilio
presso il proprio studio professionale.

ARTICOLO 16-SPESE

Saranno a carico del professionista le spese o del disciplinare, nonché diritti, imposte e tasse nascenti dalle 
vigenti disposizioni.  La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del 
D.P.R. 131/1986. La presente è esente, invece, dei diritti di segreteria in  quanto non inclusa nella tabella “D” 
allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 modificata dalla legge 20 ottobre 1987 n. 440.

ARTICOLO 17-RINVII

Per quanto espressamente qui non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

PER LA STAZIONE APPALTANTE                                        IL TECNICO INCARICATO
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