
 

  

DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

Redazione dello studio geologico - ambientale  e relativa cartografia geologica di base 

sviluppati su tutto il territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano 

Regolatore Generale Comunale  nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare 

la compatibilità tra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, geomorfologiche, 

litologiche, idriche ed idrogeologiche e sismiche del territorio 

 

 

 Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 42 del  29 luglio 2011, ha assunto la 

decisione di non procedere all’approvazione delle variante generale n° 118 al Piano Regolatore 

Generale Comunale adottata con deliberazione consiliare n. 85 del 6 agosto 2009; 

- con deliberazione n. 70 assunta nella seduta del 22 novembre 2011, il Consiglio Comunale ha 

emanato le direttive (e le relative salvaguardie) per la progettazione di una variante generale al 

PRGC; 

- in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 9 bis della L.R. 27/88 e smi, deve 

essere redatta un’apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le 

previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio; 

- questo Comune ha deciso di procedere all’affidamento, mediante procedura informale parametrata 

alla procedura negoziata senza pubblicazione di Bando di Gara ex artt. 91 comma 2 e  57 comma 6 

del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto sopraccitato, per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio 

geologico – ambientale e relativa cartografia geologica di base, sviluppati su tutto il territorio 

comunale per la predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale nell’ambito della 

L.R. 27/1988 e s.m.i. al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del piano e le condizioni 

geologiche, idrauliche e sismiche del territorio comunale. 

 

visto l’art. 1 del D.P.R. n. 3 giugno 1998, n. 252; 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da …, domiciliata agli effetti del presente atto nel 

Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale 

rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c), del 

D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del 

Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito denominata “Amministrazione”; 

e _______________, nato a _________________, il _________________, residente a 

_____________ in via __________ n. __, iscritto all’Ordine dei geologi di ___________, con 



 

 

 
 

studio professionale a _______________ in via ____________ n. ____, - C.F. 

________________ – P. IVA _____________, di seguito denominato “Professionista”, 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Trieste affida a _______________, nato a _________________, il 

_________________, residente a _____________ in via __________ n. __, iscritto all’Ordine 

dei geologi di ___________, con studio professionale a _______________ in via ____________ 

n. ____, - C.F. ________________ – P. IVA _____________, di seguito denominato 

“Professionista”, che accetta, l’incarico professionale per lo svolgimento di uno studio mediante 

redazione di apposita Relazione geologica con allegata idonea cartografia ai fini della verifica della 

compatibilità del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in corso di formazione con le 

condizioni geologiche, geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e sismiche del 

territorio. 

La predisposizione di tale documentazione geologica tecnica è finalizzata all’ottenimento del parere 

da parte del Servizio Geologico regionale in merito alla compatibilità tra le previsioni dello strumento 

urbanistico generale e le condizioni geologiche, geomorfologiche, litologiche, idriche ed 

idrogeologiche e sismiche del territorio 

L’incarico suindicato dovrà essere svolto con l’osservanza di tutte le norme legislative e 

regolamentari vigenti all’atto dello svolgimento. 

 

ART. 2 – INCOMPATIBILITA’ 

Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per lo svolgimento del 

suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

Al riguardo il Professionista dichiara di non aver in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitti di interesse con il committente. 

Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia 

per eventuali suoi collaboratori. 

 

ART. 3 – CONTENUTI DELL’INCARICO 

L’Amministrazione comunale, sulla base delle direttive approvate con deliberazione consiliare n. 42 

del  29 luglio 2011 ha avviato le attività di elaborazione del nuovo strumento urbanistico generale 

comunale. 

Le attività di redazione dello strumento urbanistico sono attualmente in corso e pertanto prima della 

adozione dello stesso vi è la necessità di predisporre uno studio mediante redazione di apposita 

Relazione geologica e adeguata cartografia di analisi e di sintesi estesa a tutto il territorio comunale. 



 

 

 
 

In particolare l’incarico si configura come prestazione ad elevato contenuto di professionalità 

finalizzata alla redazione dello studio geologico - ambientale  e relativa cartografia geologica di base, 

sviluppati su tutto il territorio comunale per la predisposizione dello  strumento urbanistico generale 

nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del piano e le 

condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio comunale. 

Le azioni atte al processo di revisione ed aggiornamento dovranno uniformarsi alla L.R. 16/2009 per 

l'ottenimento del parere geologico regionale. 

Il Professionista si impegna a : 

- predisporre gli atti necessari a corredo degli elaborati propri dell’anzidetto strumento 

urbanistico al fine di attestare la compatibilità delle previsioni dello stesso con le condizioni 

geologiche, geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e sismiche del territorio, secondo 

le vigenti disposizioni di legge in materia 

- collaborare con il Servizio Pianificazione Urbana incaricato della redazione dello strumento 

urbanistico  al fine di verificare progressivamente le scelte progettuali attinenti alla propria 

competenza professionale ed oggetto del presente incarico, al fine di acquisire senza alcun ritardo il 

parere da parte dei competenti servizi regionali. 

- collaborare con il Servizio Pianificazione Urbana, per quanto di competenza, per la stesura 

della Valutazione Ambientale Strategica 

- modificare e integrare gli elaborati prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale 

consegna sino all’adozione dello strumento urbanistico, dall’Amministrazione comunale o dalla 

Regione, al fine di ottenere il parere di compatibilità ovvero per rispettare le vigenti normative. 

 

ART. 4 – ELABORATI – CARATTERISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Professionista dovrà predisporre gli elaborati necessari a corredo dello strumento urbanistico 

sopra specificato, come dovuti per legge ai fini della verifica di compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio e comprensivi della esplicita 

attestazione della stessa compatibilità. 

La cartografia geologica dovrà fornire una documentazione di base che sia di conoscenza di tutte le 

fenomenologie geologiche ed idrogeologiche presenti nel territorio studiato, per la definizione delle 

situazioni di criticità in atto o potenziali, che siano al caso generatrici di pericolosità territoriale e 

quindi condizionamento alle scelte di piano. 

La rappresentazione cartografica sarà di massima alla scala 1:5.000; scale di maggior  dettaglio saranno 

utilizzate per esprimere locali situazioni di interesse. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata a quelle parti di territorio che, successivamente 

all’emissione del parere regionale del 6.6.1995, abbiano subito le maggiori modificazioni territoriali, 

cogliendo al caso quelle evidenze che consentano di evitare il ripetersi di criticità. 



 

 

 
 

Gli elaborati dovranno essere predisposti tenendo conto della documentazione già predisposta 

dall’Amministrazione comunale in occasione delle precedenti varianti al PRGC, e da altri studi in suo 

possesso, ed in particolare da: 

- Studio geologico-tecnico del territorio comunale, completo di elaborati grafici e progettuali, 

relativo allo strumento urbanistico generale vigente (var 66), munito del parere regionale di 

compatibilità geologica Prot. AMB/20253/TS/PG/V del 06.06.1995;  

- Studi geologico-tecnici del territorio comunale relativi allo strumento urbanistico generale 

var 118.  (variante non approvata), muniti del parere regionale di compatibilità geologica n. 56/09 del 

04.06.2009 e nota dd 27.01.11 di presa d’atto e conferma del precedente parere geologico 56/09 del 

04.06.2009; 

- Studio di ingressione marina per la variante al P.R.G.C. –PORTO VECCHIO, munito del 

parere regionale di compatibilità geologica n. 54/05 del 17.06.2005; 

- Comune di Trieste - Area Lavori pubblici - Unità di progetto Grande Viabilità: Relazioni e 

cartografie di supporto ai lavori della Grande Viabilità (2002 - 2008). 

 

In particolare il Professionista si impegna a predisporre gli atti necessari nei seguenti termini: 

FASE A : Sintesi delle conoscenze pregresse 

La fase dovrà contenere la raccolta della documentazione relativa al quadro conoscitivo esistente, al 

fine di inquadrare le problematiche ed i vincoli presenti sul territorio e sulla cui base effettuare le 

successive analisi ed elaborazioni, anche ai fini della VAS. 

Al termine della fase verrà predisposta e consegnata all’AC una relazione, ed eventuale cartografia, 

nella quale verrà  sintetizzato lo stato delle conoscenze sulla base del materiale esistente e 

presentato il piano di lavoro della fase successiva. 

 

Fase B : Analisi e approfondimenti 

La fase comprende l’attività ritenuta necessaria per il completamento, integrazione ed aggiornamento 

delle conoscenze che evidenzino i fattori di pericolosità e criticità connesse alle caratteristiche fisiche 

del territorio, da esplicitare mediante apposita cartografia di analisi, distinguendo: 

- le conoscenze di tipo litologico e morfologico, quindi, a titolo non esaustivo,  i dissesti in atto 

o potenziali, con particolare riferimento alla gestione dei pastini, alle attività antropiche in rapporto 

con l'ambiente, alle manifestazioni carsiche, sia superficiali che ipogee; 

- le conoscenze legate al fenomeno idrico, quindi al dissesto idrogeologico, con particolare 

riferimento, a titolo non esaustivo, ai principali displuvi a rapido deflusso, ai fenomeni di allagamento, 

di sofferenza nel drenaggio delle acque, a causa dell’aumentata urbanizzazione di zone oramai 

ampiamente conosciute per i dissesti subiti, alla definizione delle aree cittadine soggette storicamente 

a fenomeni di ingressione marina, indirizzi per la gestione degli impianti geotermici a bassa e 

bassissima entalpia. 



 

 

 
 

Attraverso le analisi e gli approfondimenti dovranno essere definite aree omogenee dal punto di vista 

delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano. 

A tal proposito il quadro conoscitivo dovrà essere adeguato ai seguenti aspetti: geologici, litologico-

tecnici, strutturali, geomorfologici, idraulici, idrogeologici e ai primi elementi per la valutazione degli 

effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico. 

La relazione conclusiva dovrà descrivere il processo diagnostico condotto per determinare le diverse 

condizioni e illustrare gli approfondimenti di indagine eseguiti nel corso delle fasi di approfondimento. 

 

Fase C : Sintesi 

La fase comprende  

La sintesi cartografica.  

La cartografia dovrà riportare una suddivisione del territorio in ambiti differenziati, così come 

precisato al p.to 3 dell'art. 15 della L.R. 16/2009: 

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto 

della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di 

pericolosita' sotto il profilo geologico, idraulico e sismico 

b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un 

carattere di pericolosita' sotto il profilo geologico, idraulico e sismico; 

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio 

all'atto della predisposizione dello studio, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosita' sotto il 

profilo geologico, idraulico e sismico, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi 

di pericolosita'.  

La suddivisione del territorio negli ambiti indicati dovrà, per quanto possibile, evitare la semplice 

logica vincolistica, individuando eventuali misure compensative o di mitigazione degli effetti. 

Quelle parti di territorio che dovessero risultare pericolose ai fini edificatori, o che dovessero  

assumere un carattere  di pericolosità sotto il profilo geologico ed idraulico  in caso di destinazione 

d'uso ai fini edificatori o infrastrutturali, dovranno essere caratterizzate in funzione dello stato di 

pericolosità, con l’ indicazione degli eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo 

prescrittivo da assumere nel PRG. 

 

La relazione di sintesi. 

La relazione di sintesi descriverà i criteri alla base della classificazione geologica  ed illustrerà le 

criticità individuate sul territorio, fornendo gli indirizzi per risanare i fenomeni e per scongiurare il 

ripetersi degli stessi  in altre parti del territorio. 

 

Le norme di piano di carattere geologico 

Le norme dovranno essere adeguate alla normativa esistente, con particolare riferimento al D.M. 

14/01/2008 e, per quanto non compreso, al D.M. 11.03.1988, nella concorde assunzione che la loro 



 

 

 
 

applicazione sul territorio comunale contribuisca ad individuare le specifiche criticità geologiche del 

territorio, a diminuire la soglia di rischio. 

Gli elaborati dovranno essere redatti su supporto cartaceo ed informatico in conformità a quanto di 

seguito specificato riguardo alle caratteristiche della documentazione. 

Il Professionista si impegna a consegnare gli elaborati in 3 (TRE) copie sottoscritte più una su 

supporto informatico. 

Il Professionista s’impegna a sottoscrivere tutte le ulteriori copie degli elaborati che 

l’Amministrazione dovrà eventualmente produrre. 

La documentazione relativa agli studi geologici che accompagnano il vigente PRGC sarà resa 

disponibile al Professionista incaricato come pure ogni altra documentazione di rilevanza geologica ed 

idraulica in possesso dell’Amministrazione comunale e ritenuta utile allo svolgimento dell’incarico. 

La base cartografica di riferimento per la redazione degli elaborati dovrà essere costituita dalla 

C.T.R.N.,  riferita all'ambito comunale, aggiornata all'aprile 2012, che verrà fornita al professionista in 

formato shape. 

Il Professionista potrà utilizzare la succitata documentazione esclusivamente per lo svolgimento 

dell'incarico in oggetto. 

Gli elaborati di testo dovranno essere prodotti nei formati .doc e .pdf 

Per gli elaborati grafici, i dati dovranno essere restituiti, oltre che nel formato .pdf, in ambiente GIS e 

più precisamente in formato .mdb o shape, con relativa vestizione per la restituzione cartografica 

La gestione  dei dati GIS dovrà essere effettuata nell’ambito di uno o più spazi geografici di lavoro che 

contengano tutte le informazioni relative all’origine (localizzazione, formato e denominazione) degli 

archivi dei dati grafici e descrittivi di riferimento, oltre che eventuali elaborazioni (es. tematismi e 

query). 

Il sistema di riferimento per georiferire le informazioni dovrà essere lo stesso utilizzato dalla regione 

F.V.G. per la Carta Tecnica Regionale Numerica. 

Ulteriori specifiche ed indicazioni verranno comunque fornite dall’Amministrazione comunale in fase 

di svolgimento dell’incarico. 

 

 

ART. 5 – TERMINI PER L’INCARICO 

 Il professionista dovrà consegnare gli elaborati necessari a corredo dello strumento 

urbanistico, come previsto al precedente art. 3,  nei seguenti termini: 

FASE A :  Sintesi delle conoscenze pregresse: entro ……..  giorni  dalla stipula del presente 

disciplinare d’incarico 

Fase B :  Analisi e approfondimenti  : entro ………… giorni dala consegna della relazione di 

cui alla Fase A 

Fase C :  Sintesi :  entro ……… giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla Fase B 



 

 

 
 

 L’Amministrazione comunale ha la facoltà di prorogare i termini sopraindicati, previa richiesta 

scritta, soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili al 

Professionista. 

 

ART.  6 – COMPENSO PROFESSIONALE 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a  Euro_______________, IVA ed oneri 

previdenziali esclusi, importo risultante dall’importo posto a base di gara pari ad Euro 50.000,00 - IVA 

ed oneri previdenziali esclusi - dedotto il ribasso offerto in sede di gara pari a ________. 

Il corrispettivo si intende comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in 

relazione all’attività in oggetto, sulla scorta dell’offerta prodotta in sede di gara ed allegata al presente 

disciplinare. 

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in 

esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che 

fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’adozione dello 

strumento urbanistico, dall’Amministrazione comunale o dalla Regione, rese necessarie da 

adeguamenti al fine di ottenere il parere di compatibilità o necessitate in base a vigenti normative.  

Si intendono, altresì, compresi nel compenso tutti gli incontri di lavoro con gli uffici comunali,  con la 

Giunta comunale   e con l’ Assessore competente e un numero massimo di 5 incontri di 

presentazione dello studio. 

 

ART.  7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo avverrà con le seguenti modalità: 

- acconto pari al 30% del compenso previsto, successivamente alla consegna degli elaborati 

relativi alla Fase B)  di cui al precedente articolo 4; 

- acconto pari al 50% del compenso previsto successivamente alla consegna degli elaborati 

relativi alla Fase C)  di cui al precedente articolo 4. 

- saldo residuo pari al 20% del compenso, ad avvenuto rilascio del parere favorevole di 

compatibilità da parte della Regione 

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato su presentazione di regolari fatture che, se riscontrate 

complete, in regola con la normativa fiscale e conformi all’incarico affidato e previa acquisizione della 

documentazione di regolarità contributiva saranno saldate dalla Tesoreria Comunale a mezzo 

mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura all’Ufficio Protocollo. 

Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e succ. mod. ed integ., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’incarico.  

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Trieste, dovrà riportare gli estremi della 

determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico, dovrà indicare il periodo di riferimento della 

prestazione, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero di conto corrente bancario e codice 



 

 

 
 

IBAN, numero di conto corrente postale, dedicati ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni). 

In caso di inadempimento contrattuale l’Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione 

della fattura sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 

corretto adempimento.  

 

ART.  8 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e 

successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. 

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista 

e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.  

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 

– ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della 

propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, 

con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto 

corrente dedicato in relazione all’incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati 

ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell’art. 

3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto. 

Le norme sulla tracciabilità si applicano alle cessioni di credito. 

 

ART.  9 – PENALI 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 4, al professionista sarà 

applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) che verrà trattenuta sul corrispettivo da 

pagare, salvo che non si tratti di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del 

Professionista e fatto salvo quanto disposto all’art. 10 riguardo alla risoluzione del contratto. 

 

ART.  10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 8, il contratto può essere risolto, di diritto, per 

inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna della 

documentazione di cui al precedente art. 5, non giustificato e non autorizzato, superi i quindici giorni. 

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, l’Amministrazione si 

intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che il Professionista possa 

pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte 



 

 

 
 

al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve 

dall’Amministrazione stessa. 

 

ART. 11 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del 

Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto in 

esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni 

nascenti dal contratto stesso. 

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con 

l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 

contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 

ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento. 

 

ART. 12 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA - VARIAZIONI DELL’ENTITA’ 

DELL’APPALTO 

Il Professionista si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente incarico a richiesta del 

Dirigente del Servizio Pianificazione urbana anche in pendenza della stipula del relativo contratto 

previa dimostrazione del possesso della polizza di cui all’articolo 13. 

Le prestazioni oggetto del contratto potranno essere aumentate o ridotte da parte 

dell’Amministrazione Comunale, per l’esecuzione di eventuali servizi complementari, fino alla 

concorrenza del 20% dell’importo del contratto originale. In caso di aumenti il Professionista dovrà 

effettuare tali ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, mentre in caso di diminuzioni lo 

stesso accetterà variazioni in meno delle prestazioni senza che senza che sia dovuto alcun indennizzo 

e/o rimborso. 

 

ART. 13 – DANNI - RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE 

Il Professionista sarà totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione all’incarico espletato, 

venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante 

l’espletamento dell’incarico, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.  

A tale scopo il Professionista sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque entro 10 

giorni dalla comunicazione di avvio dell’incarico, a dimostrare di essere in possesso di idonea 

assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa 

l’Amministrazione Comunale, nell’espletamento dell’incarico medesimo. L’esistenza di tale polizza 

non libera l’Affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore 

garanzia. 

 

ART. 14 – RECESSO 



 

 

 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice 

civile, in qualunque momento e fino al termine dell’incarico per motivi di pubblico interesse. 

In tale caso il Professionista ha diritto di ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di 

comunicazione del recesso, attività di cui dovrà dare adeguata documentazione. 

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della 

cui gravità dovrà dare conto all’Amministrazione nella comunicazione scritta che dovrà pervenire 

all’Amministrazione stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Professionista ha 

diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 

Qualora il Professionista receda dal contratto, l'Amministrazione agirà a titolo di risarcimento danni. 

Sarà, inoltre, addebitata al Professionista, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante 

dall'affidamento dell’incarico ad altri soggetti.  

 

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO - 

CONSULENZE 

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. 

E’ vietato al Professionista cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio. 

E’ tuttavia facoltà del Professionista incaricato avvalersi della collaborazione di altri professionisti, di 

consulenti, di società di servizi tecnici ed in genere delle prestazioni di terzi che reputerà necessarie 

per l’espletamento nel migliore dei modi dell’incarico affidatogli. 

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva 

comunicazione all’Amministrazione comunale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

Resta tuttavia stabilito che l’Amministrazione, nei confronti della quale per l’operato svolto il 

Professionista incaricato resterà unico responsabile, rimane del tutto estranea ai rapporti tra 

l’incaricato medesimo e gli eventuali collaboratori prescelti e che conseguentemente con l’onorario 

corrisposto esclusivamente al Professionista devono ritenersi compensate anche le eventuali 

prestazioni a terzi, senza alcuna possibilità di liquidazione diretta ad altri soggetti. 

Anche nel caso di sub contratti deve essere assicurato il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n. 13.08.2010 n. 136 e succ. mod. ed integr. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’incarico a pena di nullità dei contratti, come previsto dal comma 9 del suddetto 

art. 3. 

 

ART. 16 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI - RISERVATEZZA 

Gli elaborati di cui al presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune di 

Trieste il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte le modifiche che si rendessero necessarie, senza che da parte del Professionista 

possano essere sollevate eccezioni.  

Nello svolgimento del presente incarico dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. 



 

 

 
 

Nulla degli elaborati potrà essere diffuso o utilizzato senza autorizzazione scritta del Comune. 

 

ART. 17 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l’Amministrazione Comunale in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 

amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste. 

 

ART. 18 – SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione 

dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad 

esclusivo carico del Professionista. 

Si intendono altresì a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione 

degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle 

prestazioni contenute nel presente atto. 

 

Art. 19) ELEZIONE DEL DOMICILIO 

 Il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a _____ presso lo Studio 

_____________  Via ______ n. __ dove elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio. 

 

Art. 20) CLAUSOLE FISCALI 

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _________  

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Trieste, 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara 

di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17 e 18. 
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