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REG. GEN. 808  DEL 26.10.15

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA PER
ACCERTAMENTI SUL DISSESTO FRANOSO VERIFICATESI IN DATA 24.10.15 IN C.DA
PIRAINO S. CATERINA
C.I.G.: Z3416BEE64

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che in data 24 ottobre u.s. il quartiere Manganelli è stato interessato da  fenomeno franoso di

notevoli dimensioni, generato dal cedimento della condotta idropotabile di proprietà della ditta AMAM S.p.a.

in c.da Piano Piraino- S.Caterina.

CONSIDERATO che dai sopralluoghi congiunti del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, del

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di personale tecnico del comune, nonché da rilievi effettuati con

elicottero dei Vigili del Fuoco e con l’ausilio di droni, è emerso che l’area è interessata da fenomeni franosi

attivi, tant’è che è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

VISTO il verbale del C.O.C. del 25.10.215, con il quale si  è convenuto che la ditta AMAM dovrà provvedere

al ripristino della tubazione operando in sicurezza e con l’assistenza di consulenti geologi e geotecnici;

VISTA la nota del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Catania prot. 13455 del 26.10.15, con la quale

il Sindaco viene invitato ad effettuare dei monitoraggi della collina nel coso delle 24 ore ed in caso di pericolo

attivare tutti i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza;

RITENTUTO indispensabile incaricare un consulente geologo per effettuare le verifiche ed i monitoraggi di

cui sopra;

CONSIDERATO CHE:
ad oggi non risulta ancora istituito l’Albo Unico Regionale, ai sensi dell’art. 12 delle
LL.RR. n. 12/2010 e del D.P.R. n.13/2012, per l'affidamento di incarichi professionali
per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e



trasparenza, nell'osservanza delle procedure e delle modalità di cui al quadro di
riferimento normativo vigente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione
amministrativa;

 ai sensi dell’art 2, co. 4 del regolamento comunale per l’affidamento dei servizi di
cui all’allegato IIA – Cat. 12 del D.Lgs. n. 163/2006 di importo non superiore a
100.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto in economia, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

 sulla scorta dei curriculum agli atti di questo Ente, l’incarico può essere affidato
direttamente al Dott. Geologo Orazio Caruso, con studio in Paternò, via Colombo 40,
il quale consultato in merito, con nota prot. n. 13492 del 26.10.15 trasmetteva lo
schema di parcella professionale;

TENUTO CONTO che il mancato affidamento dell’incarico può causare danno patrimoniale certo a
questo Ente e pregiudicare la sicurezza dell’incolumità pubblica;

VISTI:  la L.R.  12/2011;

 il D.Lgs. n.163/2006;

 il D.P.R. n. 207/2010;
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 il D.P. n. 13/2012;
 il vigente Regolamento  di Contabilità;

D E T E R M  I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di affidare al dott. Orazio Caruso, con studio in Paternò via Colombo 40, C.F. CRS RZO 51D04G371I,
P.Iva 01977070877 iscritto all’ordine regionale dei geologi di Sicilia al n. 461, l’incarico professionale per
la CONSULENZA GEOLOGICA PER ACCERTAMENTI SUL DISSESTO FRANOSO
VERIFICATESI IN DATA 24.10.15 IMN C.DA PIRAINO S. CATERINA, per l’importo massimo
omnicomprensivo di € 1.260,00;

Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico sub lettere B), che regolerà tutti i rapporti fra l’amministrazione
ed il professionista medesimo;

Di impegnare la somma di €. 1.260,00 al capitolo 10120307b del redigendo bilancio 205, ai sensi dell’art.

163 comma 2, D.Lgs 267/2000 al fine di non arrecare danno patrimoniale grave e certo all’Ente e a tutela

Di disporre che copia del presente atto venga trasmessa al professionista incaricato, e al Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. Ing. Salvatore Faro



C O M U N E    D I   C A L A T A B I A N O
PROVINCIA    DI    CATANIA

AREA TECNICA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA PER
ACCERTAMENTI SUL DISSESTO FRANOSO VERIFICATESI IN DATA 24.10.15 IN C.DA
PIRAINO S. CATERINA

L’anno duemilaquindici , il giorno _________________, del mese di ________________
TRA il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano (CT), Dott. Ing.
Salvatore Faro (C.F. 00462070871), con sede presso l’ufficio comunale, che
interviene nel nome e nell’interesse dell’Ente che rappresenta; e il Geologo Dott.
_______________________, nato a _________________, il ___________________, con
studio professionale in _______________________, Via _________________________ n.
_______, (C.F. ________________); part. I.V.A. _________________, iscritto all’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia al n. ______________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano (CT), Dott. Ing.
Salvatore Faro, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida
al Geologo Dott. ___________________________________, iscritto all’Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia al n. ________, individuato in via fiduciaria, l’incarico della
CONSULENZA GEOLOGICA PER ACCERTAMENTI SUL DISSESTO FRANOSO
VERIFICATESI IN DATA 24.10.15 IN C.DA PIRAINO S. CATERINA
Art.2 Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive
dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale ed attuativa e resta
obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia.
Art. 3 Il professionista si obbliga a produrre dettagliata relazione geologica che descriva
lo stato dei luoghi le condizioni di pericolo e le eventuali soluzioni per mitigare il rischio,
nonché l’eventuale causa che ha generato l’evento franoso;
Art. 4 Tutte le spese necessarie per la compilazione della relazione restano a completo
carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali
trivellazioni, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte
catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di
attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni,
pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche,.
Art.5 - Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in
caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre
1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto
e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. L'onorario e le spese per le
prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del professionista.

Art.6 Tutti i documenti prodotti dal professionista per lo svolgimento del servizio di cui al
presente contratto saranno di proprietà dell’Amministrazione. La proprietà di
qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di studio
geologico spetterà all’Amministrazione. Il professionista si impegna a non sollevare
alcuna rivendicazione al riguardo verso l’Amministrazione e a riconoscere che il



compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione alla stessa dei diritti
di sfruttamento di tali risultati senza diritto ad ulteriori compensi.
Art. 7La liquidazione dei compensi spettanti per la prestazione professionale eseguita
avverrà su presentazione della relativa fattura alla consegna dei lavori affidati.
Art.8 Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei
compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa
saranno demandate al Tribunale Civile di Catania.
Art. 9 Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le
consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a
carico dell’Amministrazione le somme da corrispondere all’Ordine professionale per
l’eventuale rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai
sensi dell’art.10 della legge 3 gennaio 1981, n.6, l’I.V.A. professionale e quant’altro
dovuto per legge.
Art. 10 I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti
gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante
l’esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi della L.
31.12.96 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Il professionista si impegna a
mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel
corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di
tali informazioni e dati di proprietà dell’Amministrazione o del progettista incaricato
della progettazione a vari livelli, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi
all’Amministrazione ed averne ottenuto il consenso scritto.
Art.11 Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano (CT), Dott.
Ing. Salvatore Faro, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta
presso il Palazzo Municipale del Comune di Calatabiano.
b) il Sig. Dott.  Geologo _______________________, in via
_________________________ n. ___.

Art.16 Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento
alla legge n. 109/94 come richiamata con L.R. n. 7/02, al D.P.R. n. 554/99 ed a tutta la
pertinente disciplina legislativa di settore.
Art.17 La presente convenzione è senz’altro impegnativa per il professionista mentre
diventerà tale per l’Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione
degli Organi Competenti.

L’Amministrazione _________________________________

Il Professionista ____________________________

Il sottoscritto professionista dichiara che è stato esaminato attentamente il
presente disciplinare, ed accetta ai sensi dell’art. 1341 c.c., il contenuto delle
condizioni dei documenti contrattuali convalidando quanto riportato nella
convenzione suddetta per la prestazione di servizio da espletare in favore del
Comune di Calatabiano.

Il Professionista _________________________


