
Prot. n.ro _______ del __.__.2020

C O M U N E   D I   C O R I  
Provincia di Latina

Schema di disciplinare di affidamento incarico per i servizi Geologo e per le
operazioni di indagine relativi alle opere “Mitigazione del rischio idrogeologico del
versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”.
CUP: J63H19000910001 – CIG: Z3E2E861FD (servizi di Geologo) – CIG:
Z402E86287  (Indagini)

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di settembre in Cori, presso l’ufficio Tecnico del Comune
di Cori, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti,
sono presenti i signori:

1) Ing. Luca Cerbara, nato a Terracina il 23.10.1965, quale Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Cori, a seguito di incarico conferito con Decreto del Sindaco
n.02/2020 e ss.mm.ii. con la quale è stata conferita la nomina dei responsabili del’Area
N.4 del Comune di Cori – in prosieguo anche “R.U.P.”;

2) Geologo Giuseppe Guratti iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. AP 1731,
residente in Via Salita S. Francesco, 9 - 04010 Cori (LT) e con studio in Via Salita S.
Francesco, 9 - 04010 Cori (LT) - C.F. GRTGPP78D29E472U P.I. 02363630597 –
PEC: giuseppe.guratti@epap.sicurezzapostale.it

3) Sig. _____________ nato a _________ (__) il __/__/____, in possesso del C.F.: ___ ___
_____ _____ nella dichiarata qualifica di legale rappresentante della Società
TECNOGEO s.n.c., Via Plotino, 31 – 00136 Roma , P.IVA / C.F. 03848311001
C.C.I.A.A. R.E.A. 703635;

C O N V E N Z I O N E   T R A

Il Comune di Cori, nella persona dell’Ing. Luca Cerbara e domiciliato per la carica presso la
Sede Municipale di Cori (LT), il quale dichiara di agire non in proprio, ma a nome e per conto
del Comune di Cori Codice Fiscale e Partita IVA n. 00106170590 nella sua qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica N.4;

E

 Geologo Giuseppe Guratti iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. AP 1731,
con studio in Via Salita S. Francesco, 9 - 04010 Cori (LT) - C.F.
GRTGPP78D29E472U P.I. 02363630597 – PER I SERVIZI DI GEOLOGO;

 Sig. _____________ nato a _________ (__) il __/__/____, in possesso del C.F.: ___
___ _____ _____ nella dichiarata qualifica di legale rappresentante della Società
TECNOGEO s.n.c., Via Plotino, 31 – 00136 Roma , P.IVA / C. F. 03848311001
C.C.I.A.A. R.E.A. 703635, PER LE INDAGINI;

VISTA

la determinazione n.r.g. ___ del _____.2020 dell’Area Tecnica N.4, con la quale è stato
affidato l’incarico professionale per i servizi di Geologo e per le indagini inerente la
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“Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza
Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001

TUTTO  CIO’  VISTO E PREMESSO  SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA
QUANTO SEGUE:

Art. 1
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Il COMUNE DI CORI affida:

- a favore del Geologo Giuseppe Guratti con studio in Latina, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a
del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. i servizi di Geologo per la fase di progettazione ed esecuzione dell’inter-
vento denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e
Piazza Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 – per un
importo del compenso professionale di EURO 7.700,00 (settemilasettecento/00) oltre IVA 22% e
Contributo previdenziale EPAP 2% per un importo complessivo di € 9.581,88 rispetto alle attività di
indagini occorrenti per l’esecuzione della progettazione acquisito in atti con il prot. n.ro 9764/2020
del 01.09.2020;

- a favore della Società TECNOGEO s.n.c. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. le operazioni di indagine per un importo, a corpo, di €. 9.000 oltre IVA al 22% per
una somma complessiva di € 10.980,00, acquisito in atti con il prot. n.ro 9878/2020 del 03.09.2020;

L’incarico viene svolto sotto le direttive generali dell’Ente, specificatamente competente nel
settore cui l’opera (o i lavori) deve servire, nonché sotto la sorveglianza del Responsabile del
procedimento ai sensi della D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed in
conformità al progetto di fattibilità approvato con DGC 131/2019 e successi atti.

Esso si dovrà espletarsi presso il proprio studio professionale e/o presso l’Area 4 LL.PP. di
Cori nei giorni lun/merc e/o ven potendo utilizzare anche la strumentazione e locali LL.PP:
del Comune di Cori e sempre sotto la sorveglianza ed indicazioni del RUP ing Luca Cerbara.

Art. 2
ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

Relativamente al Geologo Giuseppe Guratti per importo complessivo di € 9.581,88
compreso di Iva al 22% e Contributo previdenziale EPAP 2% – offerta acquisita in atti con il
prot. n.ro 9764/2020 del 01.09.2020 - le prestazioni oggetto della presente convenzione sono:

 Ricostruzione storica del sito;

 Fotointerpretazione da archivio storico (ICCD) dei voli più esaustivi eseguiti sull’area;

 Rilievo fotogrammetrico mediante SAPR;

 Rilevamento geologico e geomorfologico in campo;

 Assistenza in cantiere e direzione delle indagini geognostico-geofisiche (sondaggi,
installazione piezometri, geoelettrica etc);

 Prove penetrometriche dinamiche n° 4 con installazione piezometri;

 Stese sismiche MASW;

 Acquisizione dati tromometrici (HVSR);

 Monitoraggio dei piezometri per un anno solare con cadenza mensile;

 Relazione geologica comprensiva dei dati acquisiti e relative interpretazioni, report
stratigrafici, tavole tecniche e documentazione fotografica.
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Relativamente alla Società TECNOGEO s.n.c. per un importo, a corpo di €. 9.000,00 oltre
IVA al 22% per una somma complessiva di € 10.980,00 – offerta acquisita in atti con il prot.
n.ro 9878/2020 del 03.09.2020 - le prestazioni oggetto della presente convenzione sono: 

 N° 3 Sondaggi Geognostici a carotaggio continuo, compenso l'approntamento, la
mobilitazione e la smobilitazione delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle
perforazioni a regola d’arte; le perforazioni verranno spinte a profondità comprese tra
15,00 e 20,00 m, in funzione delle necessità progettuali. Nel corso dei sondaggi
verranno prelevati N° 2 campioni indisturbati, eseguite N° 6 prove SPT (Standard
Penetration Test) e condotte N° 3 prove Lefranc. E’ prevista inoltre la fornitura delle
cassette catalogatrici, la documentazione fotografica e la stesura delle stratigrafie
geotecniche. 

 Installazione di N° 3 piezometri a Tubo Aperto nei sondaggi precedentemente
realizzati, compresa la fornitura e installazione del il tombino carrabile. 

 Prove di laboratorio su N° 2 Campioni Indisturbati di terreno con determinazione delle
proprietà fisiche (riconoscimento, contenuto in acqua, peso di volume naturale, peso
specifico e granulometrie) e meccaniche (prova di taglio diretto con scatola di
Casagrande CD). 

 Esecuzione di N° 2 tomografie elettriche in 2d con 16 elettrodi passo 2/4 metri,
compresa l’elaborazione, la restituzione dei grafici ed il relativo rapporto geofisico. 

 
Art. 3

COMPENSO PROFESSIONALE 

Ai fini della determinazione dei compensi:

 La spesa per le attività connesse alla figura e competenza del Geologo Giuseppe Guratti è
pari ad € 9.581,88 compreso di IVA al 22% e Contributo previdenziale EPAP 2% così come
indicato nel preventivo di spesa acquisito in atti con il prot. n.ro 9764/2020 del 01.09.2020 e
determina di affidamento n.r.g. ___ del _____.2020;

 La spesa per i lavori così come indicato nella nota prot. n.ro 9878/2020 del 03.09.2020 da
parte della Società TECNOGEO s.n.c. è pari ad €. 9.000 oltre IVA al 22% per una somma
complessiva di € 10.980,00 così come da determina di affidamento n.r.g. ___ del ____2020;

Art. 4

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO 

Il corrispettivo di cui al precedente articolo 3, verrà liquidato agli Affidatari entro 30 giorni
dalla presentazione di fattura o altro titolo di pagamento equivalente, previa verifica da parte
del RUP nonchè previo accertamento della regolarità contributiva, nonché a seguito
dell’approvazione delle varie fasi progettuali.

Art. 5

PENALITÀ

A seguito dei rilievi e delle osservazioni emersi in sede di verifica di conformità della
prestazione da parte del RUP, l’Affidatario dovrà presentare le integrazioni/correzioni alla
progettazione di livello (indagini, sondaggi, Relazione Geologica, progetto definitivo e/o
esecutivo entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
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La penale per il ritardo rispetto ai termini stabiliti ai precedenti punti, è stabilita in misura
giornaliera nella percentuale dell’1 per mille del corrispettivo contrattuale.

Art. 6

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Nell’ambito della convenzione in oggetto per servizio CIG: Z3E2E861FD (servizi di
Geologo) – CIG: Z402E86287 (Indagini e sondaggi) gli affidatari dichiarano, fin d’ora,
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge
13.08.2010, n.136 e s.m.i.. In particolare dichiarano:

Relativamente al Geologo Giuseppe Guratti:
- che il conto corrente all’uopo dedicato è: IBAN: IT93L0503438891000000000419         
- che dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto indicato sono: Giuseppe
Guratti;
Relativamente alla Società TECNOGEO s.n.c.  
- che il conto corrente all’uopo dedicato è: IBAN: IT87H0510414703CC0140520731
- che dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto indicato sono: ______
______

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Cori gli estremi
identificativi del nuovo conto corrente dedicato entro sette giorni

Art. 7

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, per le parti ancora in vigore, nonchè delle linee guida ANAC e dei decreti
attuativi del predetto D. Lgs. in vigore nonchè del disciplinare di gara.
L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con il Comune di
Cori e specificatamente con il direttore dell'esecuzione del contratto; Inoltre, al fine di
permettere un efficace coordinamento delle attività l’Affidatario del servizio si impegna a
presenziare ad incontri o riunioni che si terranno presso la sede del Comune di Cori ovvero in
diverse sedi sul territorio anche per eventuali incontri con la cittadinanza. L’Affidatario dovrà
prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici della Regioni e del Comune
nonché con i soggetti competenti a vario titolo ad operare sul territorio in modo da sviluppare
soluzioni progettuali condivise e coerenti con le esigenze dell’Amministrazione.
L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non sostanziali richieste
che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori
compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale
determinate da nuove o diverse esigenze, e siano autorizzate dall’Amministrazione,
all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 17/06/2016 con applicazione del
ribasso praticato in sede di gara. La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora
intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di
consegna degli elaborati indicati nell'articolo 1, da concordare tra le parti.
I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 107, c. 5,
del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di
norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa
approvazione da parte del Comune di Cori di apposita variante subordinatamente al reperimento delle
eventuali risorse finanziarie aggiuntive. Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso
di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e
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norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da
imputare all'Affidatario.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate
dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le
seguenti:

 il Geologo Giuseppe Guratti iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. AP 1731,
residente in Via Salita S. Francesco, 9 - 04010 Cori (LT) e con studio in Via Salita S.
Francesco, 9 - 04010 Cori (LT) - C.F. GRTGPP78D29E472U P.I. 02363630597 –
PEC: giuseppe.guratti@epap.sicurezzapostale.it;

 il Sig. _____________ nato a _________ (__) il __/__/____, in possesso del C.F.: ___
___ _____ _____ nella dichiarata qualifica di legale rappresentante della Società
TECNOGEO s.n.c., Via Plotino, 31 – 00136 Roma , P.IVA / C. F. 03848311001
C.C.I.A.A. R.E.A. 703635.

Art. 8

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell’Amministrazione:
- la consegna all'Affidatario di documentazione, elementi, informazioni in suo possesso che si
rendano necessari od utili all’espletamento dell’incarico;
- l’individuazione dei referenti tecnici a cui fare riferimento come indicato all’art. 7;
- i costi di riproduzione degli elaborati, per le copie in eccedenza rispetto a quelle richieste
all’Affidatario, come stabilito nel presente contratto;
- l’I.V.A. ed i contributi integrativi alle Casse Previdenziali, nella misura di legge

Art. 9

ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto, non è prevista alcuna  revisione dei prezzi.

Art. 10

SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario non può avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per le prestazioni per le quali è ammesso
il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 11

RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO

Sono a carico dell’Affidatario, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con
qualsiasi modalità assunto o collaborante.
L’Affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di
affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente.
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L’Affidatario si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art.7,
sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto,
verrà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva
ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso,
sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità
contributiva.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario del servizio o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

Art. 12

DISPOSIZIONI VARIE

L’Affidatario svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi
deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né
saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi contro interessati del
Comune di Cori. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa
alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di
esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile

Art. 13

REFERENTE DELL’AFFIDATARIO

In relazione agli impegni assunti con il presente appalto e prima della consegna dell’area,
l’Affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Servizio
comunale di riferimento competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni
reciprocamente assunti.

Art. 14

RECESSO

Il recesso dell’incarico da parte del professionista e/o impresa, comporta la perdita del diritto a
qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per
i danni provocati.

Art. 15

REVOCA

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni
sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l’interesse pubblico. La valutazione
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dell'interesse pubblico sopravvenuto avverrà in funzione di accadimenti oggettivi ed adeguatamente
motivati in relazione al bene superiore dell'ente. Il Comune comunica all’Affidatario la revoca tramite
Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

Art. 16

INCOMPATIBILITÀ

L’Affidatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna
condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 17

CONTROVERSIE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si
conviene sin d’ora di demandare la risoluzione a tre arbitri rituali amichevoli compositori di
cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in
mancanza d’intesa, dal Presidente del Tribunale di Latina.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria,
immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l’applicazione delle
norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che
ne richiede l’intervento e graveranno sulla parte soccombente.

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente alle prestazioni del presente disciplinare, nel caso in cui per l'espletamento delle
attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte del professionista, lo stesso assume
la figura di incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni prodotte all'interno dell’Ente. Il
Comune di Cori acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati al
professionista incaricato nei limiti di cui allo stesso.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela
privacy"). Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cori nella persona del Sindaco pro
tempore. Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.

Art. 19

REGISTRAZIONE DELL’INCARICO

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso di uso con spese, nessuna
esclusa ed accettata, a totale carico dei professionisti.

Dalla Residenza Municipale lì, ________
Per l’Amministrazione Comunale:

           Ing. Luca Cerbara 

____________________________
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               Il Professionista incaricato per i servizi Geologo:
Dott. Geologo Giuseppe Guratti

_______________________________

               

Per la Ditta incaricata per le operazioni di indagine:
Sig.__________ ____________

___________________________
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