
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

UFFICIO TECNICO

***

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P. G.T.)

DEL  COMUNE  DI  ZELO  BUON  PERSICO  (LO)  –  INCARICO  PROFESSIONA LE  DI

SUPPORTO  TECNICO  GEOLOGICO  PER  LA  REDAZIONE  DEGLI  ATTI  E  DEGL I

ELABORATI SINO ALLA DEFINITIVA APPROVAZIONE – C.I.G.: Z0C 30AB824.

DISCIPLINARE DI INCARICO

In esecuzione della determinazione del Settore Tecnico n. 16/DUT del 26.02.2021 Registro

Generale Segreteria n. 69

TRA

il  Comune  di  Zelo  Buon  Persico,  C.F.  84507350159,  rappresentato  dal  Responsabile

dell'Ufficio Tecnico – Ecologia, Ing. Roberto Vanzini, nato a Crema (CR) il 01.10.1972, C.F.

VNZRRT72R01D142Z, in seguito denominato “Committente”

E

il Dott. Geol. Giovanni Bassi, nato a Soncino (CR) il 12.01.1950, residente e con Studio in

Soncino (CR) Via Donatori di Sangue n. 13, C.F. BSSGNN50A12I827F, P.I. 00243980190,

iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi al n. 270, in seguito denominato “Professionista” ,

al fine di regolamentare l’espletamento dell’incarico professionale in oggetto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

Per la redazione della Variante Parziale in oggetto indicata il  Committente  conferisce al

Dott.  Geol.  Giovanni  Bassi,  identificato  come  in  premessa,  l’incarico  professionale  di

supporto tecnico geologico per la redazione degli a tti e degli elaborati, nonché delle

procedure  a  carattere  urbanistico  componenti  il  pro cedimento  sino  alla  definitiva



approvazione  ed ancorché in  merito  all'elaborazione dei  pertinen ti  “shape files”  in

relazione ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia ai fini della pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (B.U.R.L.)  determinante  l’efficacia  dello  strumento

urbanistico stesso.

Il  presente incarico è reso a supporto dell’Ufficio Tecnico – Ecologia del Comune di Zelo

Buon Persico.

ART. 2 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI

Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, con

particolare riferimento alle disposizioni in materia geologica, idrogeologica, sismica, di polizia

idraulica, di invarianza idraulica, ecc.  . Nell’adempimento dell’incarico il Professionista deve

porre  in  essere  i  mezzi  concettuali  ed  operativi  che,  in  considerazione  dell’opera  da

realizzare,  appaiano  idonei  ad  assicurare  quel  risultato  che  il  Committente  si  promette,

dall’esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della  diligentia quam in concreto.

Sarà  cura  del  Committente  fornire  al  Professionista,  di  concerto  con  lo  stesso  e

preventivamente all’espletamento  dell’incarico,  gli  indirizzi  generali  ai  quali  attenersi.  Nel

rispetto  del  principio  generale  della  normalità  della  prestazione  professionale,  il

Professionista dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente disciplinare e

potrà avvalersi,  solo previa autorizzazione del  Committente, di  uno o più collaboratori  di

accertate competenze in materia ambientale, di edilizia, urbanistica, impianti, rumore, qualità

dell'aria, ecc. .

ART. 3 – NORME PARTICOLARI – PRESTAZIONI

Durante lo svolgimento dell'incarico, il Professionista dovrà:

attenersi alle prescrizioni dell'attuale legislazione geologica nazionale e regionale ed a quella

eventualmente emanata entro i termini di consegna degli elaborati al Committente;

tenere  gli  opportuni  contatti  con  il  Committente  e  principalmente  con  il  Responsabile



dell’Ufficio Tecnico – Ecologia del Comune di cui ne è supporto, per sottoporne all'assenso di

massima gli elaborati e le soluzioni proposte nelle fasi di espletamento dell'incarico;

consegnare i  necessari  elaborati  aggiornati  e predisposti  nelle varie fasi  procedurali  fino

all'approvazione definitiva della Variante del P.G.T.;

rapportarsi e coordinarsi in modo costante con gli ulteriori tecnici individuati dal Committente

come supporto per la redazione della Variante del P.G.T. .

Nello specifico, le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico sono così descritte: 

per  quanto  concerne  la  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  (riferimento:

deliberazione  di  G.R.  del  30.11.2011  n.  IX/2616)  ed  al  fine  di  adeguare  lo  strumento

urbanistico alle disposizioni regionali e sovraordinate ed al nuovo territorio si produrranno, i

seguenti documenti: Carta idrogeologica, Carta dei vincoli, Carta P.A.I.–P.G.R.A., Carta di

pericolosità sismica locale, Carta di sintesi, Carta di fattibilità geologica, Norme Geologiche

di  Variante  (N.G.V.),  Relazione  Geologica  di  Variante,  “Shape  files”  ed  Asseverazione

(riferimento: deliberazione di G.R. del 19.06.2017 n. X/6738 – Allegato n. 6);

per quanto concerne il Documento di Polizia Idraulica (riferimento: deliberazione di G.R. del

22.12.2017 n. X/7581), saranno definiti i reticoli idrici e le rispettive competenze (ripartite tra i

vari  Consorzi,  il  Committente  ed  i  Privati);  si  produrranno  i  seguenti  documenti:  Carta

idrografica, Regolamento comunale di Polizia Idraulica, Relazione tecnica e “Shape files” da

pubblicare sul sito RIM–WEB;

per quanto concerne il Documento Semplificato di Invarianza idraulica (Do.S.R.I.) e per la

parte  di  competenza,  si  produrranno  i  seguenti  documenti:  Carta  del  rischio  idraulico  e

idrogeologico (depressioni  geomorfologiche e nodi critici  della rete idrografica),  Norme di

invarianza idraulica e Relazione tecnica.

L’incarico è da ritenersi comprensivo della presentazione della Variante in parola e/o degli

elaborati relativi agli enti competenti, degli incontri pubblici e tematici previsti dalla normativa



vigente.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico entrassero in vigore nuove normative a livello

nazionale e/o regionale, che comportassero una maggiore prestazione per la necessità di

modifiche  sostanziali  agli  elaborati  della  Variante,  le  parti  adegueranno  l'onorario  di  cui

all'art. 5 secondo le intese da concordare.

In  generale,  gli  elaborati  redatti  dal  Professionista  dovranno  essere  datati,  firmati  dal

Professionista  incaricato  e  timbrati  dallo  stesso  col  timbro  attestante  l'appartenenza  al

Collegio od Ordine professionale; gli stessi dovranno, inoltre, essere firmati digitalmente dal

Professionista. Tutti gli elaborati richiesti saranno prodotti in n. 3 originali cartacei a colori e

n.  1  copia  su  supporto  informatico  in  formato  pdf,  nonché  su  supporto  informatico

compatibile con lo standard adottato dalla Regione Lombardia (file shp) per la redazione del

S.I.T. e con base cartografica georeferenziata.

Il  Committente  fornirà  al  Professionista,  per  l'espletamento  dell’incarico,  tutti  i  dati,  le

indicazioni e gli elementi di base richiesti dalla legislazione nazionale e regionale necessari

alla redazione della Variante del P.G.T., ivi compresi gli elaborati del vigente P.G.T., nonché

le mappe catastali in formato dwg o dxf per l’intero territorio comunale.

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO

La durata dell'incarico è stimata pari a complessivi 360 (trecentosessanta) giorni naturali

e  consecutivi  decorrenti  dalla  sottoscrizione  del  presente  disciplinare.  L'incarico  si

svilupperà secondo il cronoprogramma e le specifiche tecniche, che saranno concordate e

definite “in itinere” con il Committente.

ART. 5 – COMPENSO PROFESSIONALE

Il  compenso professionale per l’espletamento delle prestazioni in oggetto, comprensivo di

tutte le spese inerenti,  conseguenti  e comunque connesse con l’incarico, ammonta ad  €

6.995,00 (seimilanovecentonovantacinque/00)  oltre  all'I.V.A.  22%  ed  al  contributo



previdenziale 2%.  Oltre a quanto sopraddetto, nessun altro compenso e/o rimborso sarà

dovuto al Professionista per qualsivoglia motivazione.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso professionale dovuto per lo svolgimento dell’incarico in oggetto sarà corrisposto

in n. 3 rate come segue:  il  20% entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del

disciplinare d'incarico; il  40% entro  30 giorni  decorrenti dalla data di presentazione degli

elaborati da adottare in C.C.; il  40% entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione

degli “shape files” necessari alla pubblicazione sul B.U.R.L. .

Per ciascuna rata il Professionista emetterà la relativa fattura elettronica ed il pagamento al

Professionista avverrà entro  30 (trenta) giorni  dal ricevimento, da parte del Committente,

della fattura, mediante accreditamento presso la Banca BCC Caravaggio, Adda, Cremasco –

Agenzia di Soncino coordinate bancarie IBAN IT 28 C 08441 57170 000000021324.

Nel caso di  rinuncia  o revoca dell'incarico verrà liquidato al  Professionista solo l'importo

corrispondente all'attività effettivamente svolta.

ART. 7 – INCLUSIONI

Nel corrispettivo indicato all’art. 5 sono compresi: le spese per viaggi, missioni, sopralluoghi,

rilievi tecnici, vodagioni, ecc., sostenute per l’esecuzione dell’incarico; le spese per vitto ed

eventuale alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico; le eventuali collaborazioni di cui il

Professionista  dovesse  avvalersi  per  l’espletamento  delle  prestazioni  richieste;  l’uso  di

attrezzature  varie,  software,  programmi  e  mezzi  di  calcolo  necessari  per  l’espletamento

dell’incarico;  le  polizze,  assicurazioni  e  garanzie  di  legge;  le  spese  per  la  stesura  e  la

consegna degli elaborati cartacei e su supporto informatico relativi all'incarico; l’onere per i

necessari contatti con altri Enti, Organi, Uffici, ecc., al fine di ottenere il rilascio e la rapida

emissione di  atti  e/o  informazioni  indispensabili  per l’espletamento dell’incarico; eventuali

danni arrecati alle colture in atto od alle proprietà di terzi durante l’esecuzione dell’incarico,



richiesti dai proprietari dei terreni o da terzi; le spese per la bollatura del presente atto; ogni

altro onere per la perfetta e completa esecuzione dell’incarico.

ART. 8 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L’assicurazione professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al

presente incarico è stata prestata dal Professionista con Polizza di Responsabilità Civile n.

AEAW0057540–LB emessa in data 31.07.2020 da Lloyd's Insurance Company S.A. .

ART.  9  –  PENALITÀ PER INOSSERVANZA DEGLI  OBBLIGHI  DEL DISCIPLI NARE E

CONTROVERSIE DI ORDINE TECNICO – PROROGHE

Qualora la presentazione degli elaborati relativi all’incarico venisse protratta oltre i termini di

cui all’art. 4, per cause riconducibili alla responsabilità del Professionista, per ogni giorno di

ritardo sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) , penale che sarà detratta

dal  compenso  medesimo.  Nel  caso  il  ritardo  ecceda  i  30  (trenta)  giorni  naturali  e

consecutivi oltre i termini di cui all’art. 4, il Committente potrà ritenersi libero e svincolato da

ogni  impegno derivante dal  presente  atto,  senza che  il  Professionista  possa pretendere

compensi od indennizzi di alcun genere, sia per onorari che per rimborsi spese. Sono fatti

salvi i diritti del Committente di rivalersi sul Professionista per qualsiasi danno derivante da

ritardo o da manchevolezze dello stesso nell’espletamento dell’incarico.

ART. 10 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI C OMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. 62/2013)

Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna come

previsto  dall'art.  2,  c.  3,  del  D.P.R.  62/2013,  ad  osservare  ed  a  far  osservare  ai  propri

collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, ecc.) per quanto compatibili

con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62). A tal fine si dà atto che il  Committente ha

trasmesso al Professionista, ai sensi dell’art. 17, c. 1, del D.P.R. 62/2013, copia del Codice



di comportamento. Il Professionista, a sua volta, si impegna a trasmettere copia dello stesso

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. Il Committente, verificata l’eventuale violazione agli

obblighi di cui al Codice di comportamento, contesta per iscritto al Professionista il  fatto,

assegnando un termine non inferiore a  7 (sette) giorni  per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà

alla risoluzione del presente atto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini

di legge. Il Foro competente è quello di Lodi.

ART. 12 – VARIE

Per tutte le notificazioni ufficiali, le parti indicano qui di seguito il proprio recapito:

Committente:  Comune di Zelo Buon Persico – Via Dante n. 7 – 26839 Zelo Buon Persico

(LO) – Tel. 029062671 – Fax 0290658930 – PEC: comune@pec.comune.zelo.lo.it.

Professionista:  Dott. Geol. Giovanni Bassi – Via Donatori di Sangue n. 13 – 26029 Soncino

(CR) – Telefax 037485486 – PEC: bassi.geologo@epap.sicurezzapostale.it.

Il  Professionista  può  esercitare  la  libera  professione  ed  assumere  incarichi  affidati

direttamente  dal  Committente,  ma,  in  ogni  caso,  si  impegna  a  non  espletare  attività

professionale  nell’ambito  del  territorio  comunale  di  Zelo  Buon  Persico  e  specificamente

quindi  a  non  espletare  attività  professionale  per  i  privati.  I  documenti  redatti  dal

Professionista nell'ambito del presente incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta del

Committente, che potrà, liberamente, apportare le modifiche ritenute necessarie.

In  ottemperanza  al  D.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.,  si informa  che  i  dati  in  possesso  del

Committente  sono  finalizzati  all’espletamento  di  tutte  le  attività  istituzionali  connesse  al

presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Zelo

Buon Persico in qualità di titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. Responsabile



del trattamento dati è l’Ing. Roberto Vanzini – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Ecologia

del Comune di Zelo Buon Persico; incaricato del trattamento dati è lo stesso Ing. Roberto

Vanzini.  La loro comunicazione o diffusione ad altri  Enti  pubblici  o  soggetti  privati  viene

effettuata esclusivamente nei  casi  e per  le informazioni  previste  da norme di  legge o di

regolamento. Il Professionista, che abbia conferito dati personali, può esercitare i diritti  di

accesso ai sensi di legge.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, spese di bollo incluse, sono a carico

del Professionista. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Per

tutto quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme vigenti in

materia. Le parti  dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e lo

sottoscrivono nelle forme di legge.  Il Committente dichiara che la stipula del presente atto

non è soggetta agli accertamenti antimafia ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettere d–e, del D.P.R.

252/1998.

Zelo Buon Persico, lì 03.03.2021

IL COMMITTENTE – Comune di Zelo Buon Persico: (Ing. Roberto Vanzini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PROFESSIONISTA – (Dott. Geol. Giovanni Bassi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai  sensi  dell’art.  1341  e  segg.  del  Codice  Civile  le  parti  accettano  espressamente  le

condizioni onerose contenute nel presente atto, in particolare gli artt. 5, 6 e 9.

Zelo Buon Persico, lì 03.03.2021

IL COMMITTENTE – Comune di Zelo Buon Persico: (Ing. Roberto Vanzini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PROFESSIONISTA – (Dott. Geol. Giovanni Bassi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


