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COMUNE DI TAVAGNACCO       PROVINCIA DI UDINE 

N.                               Registro Conv.  

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO INDIVIDUALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO  DI 

COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DELLO 

STUDIO DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE ) DEL 

COMUNE DI TAVAGNACCO. CIG Z721E2664B 

Tra 

1. COMUNE DI TAVAGNACCO con sede in Tavagnacco, Feletto Umberto, 

Piazza Indipendenza n. 1, (C.F. 00461990301) in persona del Responsabile 

dell’Area Tecnica Pianificazione del Territorio GIORGESSI arch. LIDIA , nata a 

Pontebba (Ud) il 26.10.1964, domiciliata per la carica presso la Sede del Comune di 

Tavagnacco, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto ed in legale 

rappresentanza del COMUNE di TAVAGNACCO, che nel corso del presente atto 

sarà indicato anche quale “Comune”, autorizzato alla stipula del presente atto 

dall’art. 73 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 22.03.2000 e dalla disposizione del Sindaco prot. n. n.39019 dd. 

22.12.2016; 

e 

2. il geologo dott. SANDRO ROTA nato a Trieste il 10.06.1961 (C.F. 

RTOSDR61H10L424Q), iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Friuli 

Venezia Giulia al n. 180, della Georicerche S.n.c. con sede a Muggia (TS) in Strada 

per i Laghetti n. 9, Part. IVA 00859510323; 

P r e m e s s o  c h e  

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Pianificazione del 
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Territorio del Comune di Tavagnacco n.                  del                   , è stato affidato al 

sunnominato geologo, nel prosieguo indicato come “incaricato”, l’incarico 

professionale di studio della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di 

Tavagnacco; 

tutto ciò premesso, così, 

convengono e stipulano: 

ART. 1 - Incarico 

Il Comune di Tavagnacco, come innanzi rappresentato, affida al tecnico abilitato 

dott. Sandro ROTA (di seguito denominato Collaboratore) l’incarico di 

collaborazione finalizzato all’espletamento dello studio della Condizione Limite per 

l’Emergenza (CLE) del Comune di Tavagnacco. 

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 
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sono assicurati dal Responsabile dell’Area Giorgessi arch. Lidia. 

ART. 3 - Mansioni 

Al fine di consentire un corretto espletamento dell’incarico affidato al Collaboratore, 

lo stesso dovrà attenersi alle seguenti modalità di esecuzione con relativo 

cronoprogramma vincolante: 

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell’incarico: 

a. l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni 

strategiche per l’emergenza; 

b. l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con i 

contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali 

elementi critici; 

c. l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che 

possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il 

contesto territoriale. 

L’analisi della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli 

standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso 

una apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di 

MS, istituita dall’OPCM 3907/2010 (art. 5 commi 7 e 8), ed emanata con apposito 

decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede: 

- ES Edificio Strategico 

- AE Area di Emergenza 

- AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione 

- AS Aggregato Strutturale 

- US Unità strutturale 
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I sopraelencati elaborati devono essere inviati alla Commissione Regionale per la 

microzonazione sismica pena la revoca dell’incarico, presso il Servizio edilizia sede 

di Trieste. 

2. Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle richieste di 

chiarimenti, modifiche o approfondimenti della Commissione Regionale per la 

microzonazione sismica: 

-  la presentazione degli elaborati aggiornati; 

3. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di chiarimenti, 

modifiche o approfondimenti della Commissione Tecnica Nazionale: 

- la presentazione degli elaborati aggiornati. 

ART.  4  - Modalità di svolgimento. 

Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il Collaboratore 

organizzerà il proprio lavoro in regime di autonomia, in funzione della migliore 

realizzazione dell’attività assegnata, ma essendo vincolato alle scansioni temporali 

delle attività da svolgere, come indicate nel precedente articolo 3 e secondo le 

ulteriori disposizioni del Responsabile dell’Area Giorgessi arch. Lidia. 

ART.  5 - Strumenti 

Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il Collaboratore 

dovrà avvalersi delle proprie strumentazioni. 

ART.  6 -  Sede e tempi 

La sede di lavoro è il proprio studio professionale nonché il territorio del Comune di 

Tavagnacco e i tempi sono quelli indicati negli artt. 3 e 4. 

ART. 7 - Compenso 

Il compenso lordo a corrispettivo dell’incarico, per la durata indicata all’art. 2, è 

stabilito in € 3.000,00 al lordo di tutti gli oneri contributivi previsti dalla legislazione 
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vigente a carico del Collaboratore e dell’Amministrazione comunale, nonché delle 

ritenute fiscali di legge ed IVA. 

Il compenso lordo di cui sopra, come da tab. 1 dell’art. 20, comma 2, della 

O.C.D.P.C. 293/2015, è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà 

erogato a seguito dell’approvazione dell’analisi da parte della Commissione 

Nazionale per la microzonazione sismica.  

Il compenso sarà erogato previa presentazione di regolare fattura. 

I sopralluoghi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, 

sono a carico del Collaboratore. 

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, 

a carico del Collaboratore l’obbligo di riservatezza sui documenti, dati ed 

informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento della prestazione. Il 

risultato dell’attività svolta dal Collaboratore nell’ambito dell’incarico conferitogli 

ed ogni diritto di qualsiasi natura, sono e restano acquisiti in piena e definitiva 

proprietà alla Regione, che avrà 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, oltre il compenso espressamente 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. 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 

conseguenze di legge, ivi compresa la mancata corresponsione del compenso di cui 
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all’art. 4. 

ART. 10 - Normativa di riferimento 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento 

alle disposizioni vigenti in materia di rapporti senza vincolo di subordinazione. Le 

spese di regolamentazione fiscale del presente contratto sono a carico del 

Collaboratore incaricato, senza diritto di rivalsa. 

ART. 11 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che il Comune di Tavagnacco si impegna a 

rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal Collaboratore. Tutti i dati 

conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del 

rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il Collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Art. 12 – Spese di registrazione 

Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Ai 

sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il presente atto è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Gli oneri inerenti l’eventuale 

registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto 

originale informatico. 

Il presente contratto è sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 24 

d.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Feletto Umberto, Sede Municipale 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA  (firmato digitalmente GIORGESSI LIDIA)  

Feletto Umberto, Sede Municipale 

Il Collaboratore (firmato digitalmente dott. Sandro ROTA) 

Il sottoscritto dott. Sandro ROTA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., 

dichiara di aver preso conoscenza e di accettare pienamente le condizioni di cui 

all’art. 2 e 5. 

La presente clausola viene letta, confermata e sottoscritta. 

Feletto Umberto, Sede Municipale 

Il Collaboratore (firmato digitalmente dott. Sandro ROTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


