
Contratto individuale per l’affidamento di incarico finalizzato alla redazione dello
studio di microzonazione sismica di I° livello del Comune di Trieste

CIG: 
L’anno ___________, il  giorno__________ del mese di ____________________, presso la
sede
del Comune di Trieste, sita in  – Trieste
Premesso
che il  Comune  di  Trieste  risulta  assegnatario  di  un contributo  di  €  43.000,00, oggetto  di  un
cofinanziamento  tra  Stato  e  Regione  Autonoma  FVG,  per  la  redazione  dello  studio  di
Microzonazione  Sismica  (MS)  di  1°  livello  del  proprio  territorio, concesso  dalla  Regione  FVG
Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Università
come  risulta  dal  decreto  di  impegno  della  Regione  n. PMT/6650/ED  –  ECA  del  28.11.2013,
trasmesso in copia al Comune con nota protocollata al n. 0018503/A del 10.03.2014;
che, con la  medesima comunicazione, sono stati  trasmessi  anche l’Elenco regionale dei  tecnici
professionisti specializzati nella redazione di tali studi nonché una bozza di contratto d’incarico con
indicati i termini tecnici e amministrativi per la realizzazione degli studi stessi;
che l’Elenco sopra citato è stato predisposto da parte della Regione FVG, previa pubblicazione di
un apposito Avviso sul BUR n. 26 del 26 giugno 2013 e sulla G.U. 5° Serie Speciale – Contratti
pubblici n. 76 del 1 luglio 2013 e che in detto Avviso è stato reso noto che da tale Elenco “… gli
Enti attuatori potranno attingere per l’affidamento di incarichi di studi di MS ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 163/2006”, opzione ribadita nella stessa nota regionale, nella quale viene esplicitato il
nulla osta all’ affidamento diretto dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora
venga utilizzato l’elenco regionale;
che  sempre  nella  stessa  comunicazione  viene  specificato  che  “è  previsto  il  totale  utilizzo  del
finanziamento ….. e pertanto non sono previste offerte in ribasso”;
che il dott. geol. Paolo Marsich è stato individuato quale affidatario dell’incarico relativo allo studio
in  oggetto  e  che, di  un  tanto  è  stata  notificata  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  -
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università –
Servizio Edilizia conformemente a quanto richiesto dalla Regione stessa;
che si è ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione dello Studio di MS in
argomento,  utilizzando  il  finanziamento  di  €  43.000,00  specificatamente  stanziato  per  lo
svolgimento  dell’incarico  stesso  e  attingendo  dall’Elenco  sopra  citato  per  la  scelta  del
professionista;
che  con  determina  n.  ……………..  cron.  …………………….,  esecutiva  in  data
…………………….,
è stato quindi affidato, al dott. geologo ….. l’incarico per lo studio di MS di 1° livello del Comune di
Trieste ai sensi della O.P.C.M. N. 3907 del 13.11.2010 e della O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012
Tra
Il Comune di Trieste (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Trieste, Piazza Unità 4,
C.F.  rappresentato da ______________________, nella persona _____________________,
nato a _________________ il _________, domiciliato agli
effetti del presente atto presso la sede del Comune stesso;
E
Il Dr. Geol. …., nato a …. il …. e domiciliato in.... via.... - C.F.: …. - P.IVA ….........., iscritto all’Albo dei
Geologi del Friuli Venezia Giulia con il n.
si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Oggetto dell’ incarico



Il  Comune di Trieste, come innanzi rappresentato, affida  al  Dr. Geol. ... (di  seguito denominato
Professionista)  l’incarico  finalizzato  alla  redazione  dello  studio  di  microzonazione  sismica  del
Comune di Trieste in collaborazione con il dott. geol. Alessandro Moro, geologo iscritto all’Albo da
meno di cinque anni (dal 26.02.2010) con il n. 396.
Il Professionista, ai sensi del paragrafo 4 lettera i) dell’”Avviso pubblico per la creazione di un elenco
finalizzato alla selezione di tecnici ai quali affidare studi di microzonazione sismica ai sensi della O.P.C.M.
n. 3907 del 13.11.2010 e O.P.C.M. n. 4007 DEL 29.02.2012” dichiara di impegnarsi a frequentare le
riunioni  periodiche  che  saranno  organizzate  dalla  Commissione  Tecnica  regionale  al  fine  di
garantire l’uniformità degli studi.
Il Professionista, ai sensi del paragrafo 8 dell’”Avviso pubblico per la creazione di un elenco finalizzato
alla selezione di tecnici ai quali affidare studi di microzonazione sismica ai sensi della O.P.C.M. n. 3907 del
13.11.2010  e  O.P.C.M. n. 4007  DEL  29.02.2012”  allegato  alla  delibera  regionale  n. 1047  del
15.06.2013, dichiara  di  sottoscrivere, nel  corrente  anno  solare, il  solo  contratto  di  incarico
finalizzato alla redazione dello studio di microzonazione sismica del Comune di Trieste.

ART. 2 – Tempi
L’incarico è conferito per la durata stimata non maggiore di 6 mesi a partire dalla data di efficacia
del  presente  contratto  e  sino  alla  scadenza  delle  attività  assegnate, per  effetto  della  quale  il
contratto  si  intende,  comunque,  risolto  automaticamente;  per  l’eventuale  protrarsi  della
prestazione, oltre il termine assegnato, non sarà dovuto compenso alcuno.
Prima della scadenza o della realizzazione delle attività, l’incarico potrà cessare in ogni momento
per recesso di una delle parti con preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di mancato preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere una somma pari  a  
€ 1.000,00.
La mancata prestazione, da qualsiasi causa determinata, non incide sulla durata del contratto che
resta  comunque correlata  allo  svolgimento delle  attività  assegnate  come stabilito  nel  presente
contratto. La sede di lavoro è il proprio studio.
I rapporti amministrativi, funzionali ed economici scaturenti dal presente incarico sono assicurati
dal Dirigente arch. Maria Antonietta Genovese.

ART. 3 – Mansioni e tempi
Al fine di consentire il corretto espletamento dell’incarico affidato al Professionista, lo stesso dovrà
attenersi alle seguenti modalità di esecuzione con relativo cronoprogramma vincolante:
1. entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto
dovrà svolgere le seguenti attività:
a. delimitazione dell’area di studio sulla base degli strumenti urbanistici del Comune e delle zone
escluse ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 dell’O.P.C.M. 3907 del 13 novembre 2010;
b. analisi dei dati disponibili;
c.  redazione  del  Progetto  di  Massima  di  nuove  indagini,  ove  ritenute  indispensabili,  e
Cronoprogramma dei Lavori.
I  sopraelencati  elaborati  devono  essere  inviati, pena  la  revoca  dell’incarico, alla  Commissione
regionale  per  la  microzonazione  sismica,  presso  il  Servizio  edilizia  della  direzione  centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, sede di Trieste.
2. entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall’invio degli elaborati di cui al punto 1) dovrà presentare
lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello redatto in conformità a quanto previsto dalla
Commissione Regionale per la microzonazione sismica con riferimento ai seguenti atti:
- nella DGR 1661/2013;
- nella OPCM 3907 del 13.11.2010;
- negli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” approvati dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 13.11.2008;
- negli STANDARD DI RAPPRESENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA – Versione 3.0
– Roma, 30 Ottobre 2013;



- negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, precisazioni ed integrazioni, Regione Friuli
Venezia  Giulia”  (approvati  con  il  Decreto  del  direttore  del  Servizio  regionale  dell’edilizia
PMT/167/ED-ECA).
I  sopraelencati  elaborati  devono  essere  inviati, pena  la  revoca  dell’incarico, alla  Commissione
regionale  per  la  microzonazione  sismica,  presso  il  Servizio  edilizia  della  direzione  centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, sede di Trieste.
3. entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle richieste di chiarimenti, modifiche o
approfondimenti della Commissione Regionale per la microzonazione sismica, dovrà presentare gli
elaborati aggiornati;
4. entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di chiarimenti, modifiche o
approfondimenti della Commissione Tecnica Nazionale, dovrà presentare gli elaborati aggiornati.

ART. 4 – Modalità di svolgimento.
Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il Professionista organizzerà il proprio
lavoro in regime di autonomia, in funzione della migliore realizzazione dell’attività assegnata, ma
sarà vincolato alle scansioni  temporali  delle  attività  da svolgere, come indicate nel  precedente
articolo 3 e secondo le ulteriori disposizioni del responsabile del Servizio Pianificazione Urbana
arch. Maria Antonietta Genovese.

ART.5 - Strumenti
Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il Professionista dovrà avvalersi
delle proprie strumentazioni.

ART. 6 – Sede e Tempi
La sede di lavoro è lo studio del professionista nonché il territorio del Comune di Trieste. I tempi
sono quelli indicati negli artt. 3 e 4

ART. 7 – Compenso
Il compenso a corrispettivo dell’incarico, per la durata indicata all’art. 2, è stabilito in € 43.000,00 al
lordo di tutti gli oneri contributivi previsti dalla legislazione vigente a carico del Professionista e
dell’Amministrazione comunale, nonché delle ritenute fiscali di legge ed I.V.A.
Il  compenso lordo di cui sopra è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà
erogato a  seguito  dell’approvazione dello studio da parte della  Commissione Regionale per la
microzonazione  sismica  di  cui  al  comma  7  dell‘art. 6  dell’OPCM 3907/2010  con  le  seguenti
modalità/tempi:
25% alla presentazione dello studio al Comune (art. 3 punto 2);
75%  all’approvazione  dello  studio  da  parte  della  Commissione  Tecnica  Nazionale  per  la
microzonazione sismica.
Il compenso sarà erogato previa presentazione di regolare fattura e previa acquisizione, da parte
del Comune della documentazione attestante la regolarità contributiva.
La fattura dovrà essere intestata al Comune di Trieste – ….  Trieste
indicare le mansioni svolte con riferimento ai punti specificati all’art. 3 e le coordinate bancarie o
postali per l’accredito del compenso riportare il n. impegno: 
il codice CIG: 
I sopralluoghi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto sono a carico
del Professionista.
Le parti danno atto di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 8, comma 8, del Decreto Legge
n. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 e di accettarne l’eventuale applicazione.
Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto.

ART. 8 – Natura dell’incarico e riservatezza



L’incarico è personale e non può essere affidato ad altri. Il rapporto è caratterizzato dal divieto di
concorrenza  sleale. La  sottoscrizione  del  presente  contratto  comporta, per  il  Professionista,
l’obbligo  di  riservatezza  sui  documenti,  dati  ed  informazioni  di  cui  venga  a  conoscenza
nell’espletamento  della  prestazione. Il  risultato dell’attività  svolta  dal  Professionista, nell’ambito
dell’incarico conferitogli  ed ogni diritto di  qualsiasi  natura, sono e restano acquisiti  in  piena e
definitiva proprietà alla Regione  e al Comune, che avranno il diritto di utilizzarli anche in altre
forme o modalità o di cederli, in tutto o in parte a terzi, senza dovergli corrispondere ad alcun
titolo ulteriori compensi, oltre a quello espressamente previsto nel presente contratto.

ART. 9 – Controllo
Il  Comune si  riserva il  diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza della prestazione, la
valutazione e la verifica dell’attività svolta, l’effettiva partecipazione alle riunioni  periodiche che
saranno organizzate dalla Commissione Tecnica regionale al fine di garantire l’uniformità degli studi.
Ogni accertata inadempienza al presente contratto nonché l’accertata inadeguatezza od inefficienza
determinerà  la  revoca  dell’incarico  e  la  risoluzione  del  contratto  con  tutti  gli  effetti  e  le
conseguenze di legge, ivi compresa la mancata corresponsione del compenso di cui all’art. 7.

ART.  10  – Incompatibilità
L’incaricato 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 l’incaricato dichiara di non aver in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con il committente.
L’incaricato 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. 11 – Normativa di riferimento - Controversie
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in quanto
applicabile.
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l’Amministrazione Comunale
in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, che non siano definibili in
via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Foro esclusivo e competente sarà quello di Trieste.

ART. 12 – Trattamento dei dati
Ai sensi  del D.Lgs. n. 196/03 il  Comune di Trieste si  impegna a rispettare la riservatezza delle
informazioni fornite dal Geologo. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e
strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il professionista dal
canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.

ART. 13 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono e saranno ad esclusivo
carico dell’incaricato.
Si intendono altresì a carico dell’incaricato 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.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente __________________________.
Il Professionista __________________________.
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