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Oggetto: SCHEMA di Disciplinare di incarico e Capitolato d’Oneri per la redazione degli elaborati per la 
V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a supporto del progetto di revisione del P.R.G.. CIG 
Z3C1651291 
 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO E CAPITOLATO D’ONERI  
 
PREMESSO: 
− che il P.R.G. del Comune di Acate, ai sensi della normativa urbanistica vigente in Sicilia, richiede di essere 

sottoposto a revisione; 
− che ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15/91 ricorre l’obbligo per i Comuni alla formazione dei piani regolatori 

generali e relativi strumenti di attuazione, compreso la revisione dei medesimi; 
− che per la revisione del P.R.G. è necessario procedere contestualmente all’incarico per la redazione della 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 4/2008 ed  ed aggiornato dal D.Lgs n° 128/ del 2010 e D.Lgs n° 46 del 2014 comprensivo dello Studio di 
Incidenza Ambientale (S.I.A.)  ai sensi del D.P.R. n. 357/97; 

− in relazione alla specificità dell’incarico, poiché all’interno di questo Ente, non si riscontrano idonee 
professionalità in grado di provvedere a tale impegno, con Determina Dirigenziale a contrarre n. 469 del 
21/09/2015, il Responsabile Settore Servizi Tecnici è stato autorizzato a contrarre in ordine all’affidamento del 
servizio di supporto per la redazione della V.A.S. per la revisione del P.R.G. per l’affidamento del servizio di 
che trattasi, mediante avviso di manifestazione di interesse indirizzato a tecnici liberi professionisti esterni al 
Comune, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 come recepito 
dalla L.R. n. 12/2011, previo esperimento di indagine di mercato ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 

− che a seguito di selezione per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, è rimasto aggiudicatario 
_________________________________ in possesso dei requisiti richiesti, il quale ha offerto un ribasso rispetto 
all’importo previsto del __________%; 

− che l’importo del servizio previsto nell’avviso di manifestazione di interesse, ammonta a complessivi € 
33.000,00, che al netto del ribasso offerto del ________%, ammonta ad € __________________ oltre IVA ed 
oneri accessori. 
 

Ciò premesso, con il presente atto, si formalizza l’incarico di che trattasi 
 

TRA 
 
il Comune di Acate (RG), di seguito denominato “Comune”, con sede nel Palazzo Municipale in piazza Libertà n. 
34, C.F.: 00080280886, rappresentato in questo atto dal Responsabile Settore Servizi Tecnici, legittimato alla 
stipula del presente contratto; 
 

E 
 
il _______________________________, nato a _____________________________, il ______________, con 
studio professionale in via/piazza _________________________, C.F. _________________________, P.IVA. 
______________________________ di seguito denominato “professionista” 
 
si stipula e si conviene quanto segue 

ART. 1 - Premesse 
 



Le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART. 2 - Oggetto della prestazione 
 
In esecuzione della Determina Dirigenziale a contrarre n. 469 del 21/09/2015, il Comune affida al professionista 
sopra generalizzato, che accetta l’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a 
supporto della revisione del vigente P.R.G. del Comune di Acate, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

ART. 3 - Elaborati 
 
Le prestazioni oggetto del presente incarico comprendono tutte le attività e la redazione dei relativi elaborati ed 
indagini previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni comprensivo dello Studio di 
Incidenza Ambientale (S.I.A.)  ai sensi del D.P.R. n. 357/97; 
 

ART. 4 - Articolazione dell’incarico 
 
Il professionista dovrà svolgere l’incarico in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006  e ss.mm.ii. e dal 
D.P. Reg. n. 23/2014, comprendendo quanto di seguito, sinteticamente sotto descritto e non esaustivo. 
Per l’espletamento delle procedure, dovranno essere realizzate le seguenti attività: 
− definizione  del Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del pianoe 

Questionario di Consultazione; 
− raccolta dati ambientali e territoriali e predisposizione di un quadro conoscitivo preliminare aggiornato sullo 

stato ambientale e sulle sensibilità e criticità del territorio comunale, tenendo conto anche di quanto 
eventualmente riportato negli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata, di carattere generale e 
settoriale; 

− mappatura, concordata con l’Amministrazione Comunale, dei soggetti competenti in materia ambientale, degli 
enti territorialmente coinvolti, dei soggetti interessati dai processi di V.I.A. e di V.A.S. (parti sociali ed 
economiche), da coinvolgere nei momenti partecipativi previsti nel processo di elaborazione del Piano e nei 
processi di  V.A.S.; 

− assistenza per lo svolgimento degli incontri di partecipazione (conferenze di valutazione, predisposizione 
questionari per la consultazione, ecc.) con i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 
interessati, le parti sociali ed il pubblico; 

− processi di V.A.S., in accordo con l’Amministrazione Comunale, anche attraverso la definizione e attivazione di 
opportuni strumenti di informazione e comunicazione, finalizzati a garantire maggiore trasparenza e 
ripercorribilità del processo valutativo; 

− Fase 1 – Fase di Scoping 
 Redazione del documento di Scoping; 
 Assistenza nella fase di consultazione dei questionari di Scoping; 
 Esame dei questionari pervenuti; 
 

− Fase 2 – Rapporto Ambientale 
 Analisi dello stato dell’ambiente; 
 Diagnosi delle problematiche ambientali; 
 Obiettivi  di sostenibilità; 
 Valutazione degli effetti sull’ambiente; 
 Misure di mitigazione; 
 Scelta delle alternative; 
 Misure  di monitoraggio; 
 Redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica; 
 Redazione elaborati grafici del rapporto ambientale; 
 Redazione dello Studio di Incidenza Ambientale ex DPR 357/97; 
 

− Fase 3 – Parere Motivato 
 Assistenza nella fase di consultazione e di ottenimento del parere motivato da parte dell’Autorità 
Competente in materia ambientale. 

La prestazione comprende inoltre, l’assistenza per le consultazioni fino alla definitiva approvazione della V. A. S. 
(Valutazione Ambientale Strategica) da parte dell’autorità competente. 
 



ART. 5 - Termini 
 
Il professionista dovrà portare a conclusione l’incarico ed il materiale consegnato al Comune – Settore Servizi 
Tecnici, con la seguente tempistica, i cui termini sono indicativi: 
− Fase 1: entro gg. 40; 
− Fase 2: entro gg. 80; 
− Fase 3: entro gg. 20; 
 

ART. 6 - Durata dell’incarico  
 
La data di riferimento per l’espletamento delle attività descritte al precedente art. 4, si riferisce all’obiettivo della 
adozione del P.R.G. in fase comunale nei termini legislativi previsti, fatte salve eventuali proroghe motivate. 
 

ART. 7 - Corrispettivi economici e pagamenti  
 
Le competenze tecniche ammontano complessivamente a € ______________ (euro _______________________) 
oltre IVA ed oneri vari. Esse inoltre comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento 
dell'incarico sino alla conclusione della fase comunale del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente 
disciplinare e alle cinque copie cartacee pattuite, compresa la copia in formato digitale. 
Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti: 
− corresponsione del 30% dell’onorario all’atto della consegna della fase 1; 
− corresponsione del 40% dell’onorario all’atto della consegna della fase 2; 
− corresponsione del 30% dell’onorario a saldo a conclusione della fase 3 e ad avvenuta espressione del parere 

motivato da parte delle autorità competenti. 
Il professionista potrà richiedere i pagamenti dietro presentazione di regolare documentazione contabile e le 
liquidazioni avverranno con i normali tempi necessari agli uffici per la predisposizione degli atti. 
 

ART. 8 - Collaborazioni esterne  
 
Il professionista si riserva il diritto di farsi coadiuvare nell’espletamento dell’attività da propri collaboratori, senza 
che questo comporti aggravio di costi per il Comune, e ferme restando le responsabilità professionali che 
rimangono comunque in capo al professionista incaricato. Sono escluse dal compenso sopra determinato e 
necessiteranno dei necessari preventivi impegni e autorizzazioni: 
a) redazione di studi o elaborati prescritti, inerenti la VIA e la VAS, derivanti da nuove norme nazionali e/o 

regionali entrate in vigore dopo l’affidamento del presente incarico (anche se prima dell’inizio del suo 
espletamento) ed in precedenza non necessari, qualora ciò risulti maggiormente oneroso per l’incaricato; 

b) sostanziali modifiche di impostazione e/o integrazione, inerenti la VIA e la VAS, dovute all’entrata in vigore, in 
avanzata fase di redazione, di nuove norme nazionali e/o regionali. 
 

Per le prestazioni di cui ai punti a) e b), le parti determineranno di comune accordo i compensi, tenendo presente la 
Tariffa Professionale. 
 

ART. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari  
 
I compensi del presente incarico ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010, saranno corrisposti tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, di cui il  
professionista ha comunicato i seguenti estremi identificativi: 
− C/C IBAN: ____________________________________. 
 
Il professionista si impegna a comunicare ogni variazione del suddetto conto corrente dedicato. Il professionista 
dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto 
che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la 
nullità assoluta del contratto stipulato nonché la risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano 
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti che 
consentono la piena tracciabilità dell’operazione. 
In caso di subappalto il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 



ART. 10 - Inadempienze, penali e risoluzioni del contratto  
 
Nel caso in cui il professionista non rispetti i termini indicati, è facoltà del Comune applicare una penale pecuniaria 
per ogni giorno di ritardo nella misura di € 100,00 (euro cento/00) del compenso stabilito. 
La penale verrà applicata dal Comune, su proposta del Responsabile Settore Servizi Tecnici, previa contestazione 
del ritardo al professionista ed assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni o discolpe. E’ sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità. La 
penale non può essere applicata per un periodo superiore a 60 giorni, trascorsi i quali l’incarico si intende 
tacitamente revocato. 
Il contratto si intende risolto di diritto per fatto e colpa del professionista: 
 ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora gli atti o relazioni oggetto dell’incarico, risultino carenti per grave 

incompletezza, previa assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per apportare le modifiche e/o 
integrazioni risultate necessarie; 

 ai sensi dell’art. 1454 c.c. nel caso in cui l’incaricato non giustifichi il ritardo nella redazione degli atti e/o 
elaborati oggetto dell’incarico entro 15 giorni dalla diffida. 

 
Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico affidato, è tenuto: 
1) ad uniformarsi alle disposizioni contrattuali, ad attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune nonché ad 

osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative all’Ente, 
di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute 
a terzi, se non per fini dello svolgimento dell’incarico, previa autorizzazione del Comune; 

2) ad assumersi tutte le responsabilità relative a danni causati al Comune e/o a terzi volontariamente, 
involontariamente o per negligenze nello svolgimento della propria attività; 

3) a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio al Comune, anche in relazione al livello 
qualitativo/quantitativo della prestazione attesa in affidamento del disciplinare stipulato. 
 

ART. 11 - Proprietà dello Studio di Incidenza e del rapporto Ambientale di V.A.S.   
 
 Tutti gli elaborati relativi allo Studio di Incidenza e del rapporto Ambientale del P.R.G. resteranno , una volta 
concluso il rapporto contrattuale, di proprietà del Comune, il quale potrà apportare tutte le modifiche o varianti 
ritenute opportune o necessarie a Suo insindacabile giudizio. 
Il professionista conserva la proprietà intellettuale dei documenti prodotti nei limiti stabiliti dalla legge, fermo 
restando il diritto del Comune stabilito nel primo capoverso del presente articolo. 
Il Comune potrà revocare l’incarico per sopravvenute esigenze e potrà, in caso di revoca, utilizzare il lavoro sino a 
quel momento eseguito, secondo le modalità sopra riportate, fermo restando l’erogazione del compenso maturato. 
Il professionista si riserva il diritto di pubblicare i risultati della prestazione, fermo restando l’obbligo di citare il 
Comune e nel pieno rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali sensibili. 
Il professionista si impegna a comunicare preventivamente al Comune la data e il mezzo di pubblicazione di 
materiali inerenti l’incarico. Il diritto di pubblicazione dei risultati dell’incarico potrà essere esercitato fermo 
restando l’obbligo del segreto professionale, pertanto i contenuti delle eventuali pubblicazioni dovranno riguardare 
esclusivamente contenuti resi di pubblico dominio mediante consegna ufficiale al Protocollo Comunale. 
 

 
ART. 12 - Proroga dell’incarico  

 
Il Comune può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i 
progetti e per ritardi non imputabili al professionista. 
 

ART. 13 - Trattamento dei dati personali  
 
Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. il professionista è considerato 
“Responsabile del Procedimento dei dati” ed è quindi autorizzato a svolgere le operazioni citate in oggetto per 
conto del Comune nonché è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme del predetto decreto ed ogni altra 
istruzione/comunicazione a riguardo impartita dal Comune medesimo. 
In caso di inadempimento, il Professionista è considerato responsabile nei confronti del Comune, limitatamente alle 
operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione delle norme di legge nonché delle istruzioni ricevute, 
ferme in ogni caso le proprie responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a 
conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con il Comune. 
 



ART. 14 - Regolarità contributiva  
 
Il professionista sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo il presente contratto ed allegando fotocopia del 
documento di identità, dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi. 
 
 

ART. 15 - Facoltà di recesso  
 
E’ riconosciuta ai contraenti la facoltà di recedere dal contratto nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 2237 del 
c.c.. 
 

ART. 16 - Spese  
 
A carico del professionista sono le spese organizzative, di contatto e di eventuale assicurazione discendenti dal 
presente disciplinare, nonché per la fornitura del materiale richiesto. Sono altresì a suo carico le eventuali spese di 
bollo, nonché le imposte e le tasse disposte dalle vigenti norme per la stipula del contratto. 
 

ART. 17 - Controversie  
 
Tutte le controversie che possono insorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione dei 
compensi, previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, saranno 
demandate al Tribunale Civile di Ragusa. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 

ART. 18 - Clausole finali  
 
 Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso, rimanendo a carico del Professionista tutte le spese del 

presente atto e le consequenziali, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni; 
 Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla vigente normativa in materia; 
 Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio: 

a) il Dott. Ing. _________________________________ per conto dell’Amministrazione Comunale di Acate, 
presso la sede del Palazzo Comunale sito in P.zza Libertà n. 34; 

b) il Dott. Ing. _____________________________________________________________________________. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Professionista           Il Responsabile Settore Servizi Tecnici 
 
      ___________________                                                                   ______________________ 
 
 

 


