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COMUNE  di  GIARRE 
PROVINCIA di CATANIA 

 
Aggiornamento dello Studio Agricolo-Forestale ai sensi 

dell'art. 3 c. 11 della L.R. 30/4/1991, n° 15  
e censimento alberi monumentali – CIG 64142159A8 

 
SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO 

 
Art. 1 

 L’anno duemilaquindici, il giorno ………. del mese di …………, presso la sede 

del Comune di Giarre, premesso che, a seguito gara mediante procedura aperta sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 124 comma 6 lett. a), e comma 8 del D. Lgs. 163/2006, come 

recepiti dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con Determinazione del Dirigente III Area n° 

…. del ………. – n° …../R.G. del …….. il superiore incarico è stato affidato al Dott. 

Agrononomo ……………….., è stata impegnata la spesa per onorario ed è stato 

approvato lo schema del presente disciplinare d’incarico, ciò premesso il Dott. Ing. 

Giuseppa Rita Leonardi, Dirigente III Area “Attività Tecniche” giusta Determinazione 

Sindacale n° …….. del …………. (che di seguito sarà chiamato “l’Amministrazione”) in 

rappresentanza del Comune di Giarre, con il presente atto conferisce al Dottor 

Agronomo ……………….., nato a ……………. il ……… e residente a ……., 

……………., iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia 

di …….…., al n. …, con studio in ……., ……………., c.f. ……………., p.IVA 

……….. (che di seguito sarà chiamato “il Professionista”), l’incarico per 

l’aggiornamento dello studio agricolo-forestale del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 

comma 11 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n° 15, comprensivo del censimento 

degli alberi monumentali, da redigere a supporto della revisione del Piano Regolatore 

Generale. 

Art. 2 
 Il Professionista accetta il predetto incarico e si impegna a svolgerlo assumendo 

ogni responsabilità prevista dalle leggi vigenti e ad espletare il mandato secondo le 

direttive e le indicazioni che saranno impartite dall’Amministrazione, compiendo tutti gli 

accertamenti che si renderanno necessari per il buon esito dello studio. 

Per quanto concerne l’incarico affidato, il Professionista elegge domicilio presso 

……………………. sito in …………., via …….……….. n°……………. 
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Art. 3 
 L'Amministrazione è tenuta a fornire al Professionista, all'atto della sottoscrizione 

del disciplinare d'incarico, tutti i dati utili per un’esatta ed ordinata visione della 

situazione generale del territorio del Comune, per gli scopi che l’attività richiesta si 

prefigge, ed in particolare: 

a) la cartografia del territorio in formato cartaceo e digitale, la mappa catastale e le 

ortofoto del territorio comunale in formato digitale; 

b) copia dell’ultimo aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale; 

c) ogni ulteriore elemento necessario e/o utile per l’espletamento del presente 

incarico. 

Art. 4 
 Lo studio dovrà prevedere l’aggiornamento dello Studio Agricolo-Forestale,  

comprensivo del censimento degli alberi monumentali, con verifica anche delle aree 

forestali individuate nella “Carta di ricognizione dei boschi” edita dalla Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania. 

 Lo studio dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

1) Carta delle aree interessate da colture agricole, con specifica individuazione 

delle colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture, da vegetazione 

spontanea e delle aree incolte in scala 1:10.000, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 

n. 71/1978 ; 

2) Carta delle aree interessate dai boschi definiti ai sensi della L.R. 16/1996 e 

ss.mm.ii. in scala 1: 5.000, con l’ indicazione delle relative fasce di rispetto, 

della macchia, delle formazioni riparali e delle formazioni rupestri, distinte 

secondo quanto previsto dall’art. 4 della suddetta norma. In tale carta 

saranno altresì evidenziate le colture e la vegetazione da salvaguardare per la 

particolare valenza economica ed ambientale, anche al di fuori delle 

prescrizioni della L.R. 16/1996; 

3) Carta del censimento degli alberi monumentali, in scala adeguata e 

comprendente il dettaglio topografico che ne consenta una facile 

localizzazione ed identificazione, di cui alle direttive ed alle metodologie 

impartite con il Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali 23/10/2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia 

e principi e criteri direttivi per il loro censimento” (G.U.R.I. 18/11/2014 n° 

268) e dalla Circolare Ministeriale prot. 8870 del 19/2/2015 sui valori 
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indicativi minimi di circonferenza per specie ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. a) del 

medesimo Decreto; 

4) Relazione di commento delle carte di cui ai punti 1), 2) e 3) che contenga 

altresì:  

a) l’analisi della metodologia adottata, degli accertamenti e delle verifiche 

effettuate, dei mezzi tecnici utilizzati in relazione alle aree forestali 

individuate nella “Carta di ricognizione dei boschi” edita dalla 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;  

b) il censimento degli alberi monumentali conformemente alla metodologia 

formulata con il succitato Decreto 23/10/2014 completo delle schede di 

identificazione albero di cui all’Allegato 3 del medesimo Decreto; 

c) l’illustrazione delle prescrizioni da adottare. 

Art. 5 
 Il Professionista dovrà presentare, nel termine di mesi tre dalla data di 

sottoscrizione del presente disciplinare, lo studio completo di ogni allegato in n. 5 copie 

cartacee e n. 1 copia su supporto informatico stampabile in formato *.pdf sottoscritto e 

vettoriale *.dxf georeferenziato, avvertendo che tutte le entità grafiche vettoriali 

dovranno essere posizionate in specifici layer nominati coerentemente con il loro 

contenuto. 

 Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati da parte del 

Professionista è stabilita una penale pari al 1‰ (uno per mille) sull'importo complessivo 

delle competenze. Qualora il ritardo sia superiore a mesi uno, l’Amministrazione resterà 

libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, l'incarico si intenderà 

revocato e quest’ultimo è tenuto a rimborsare integralmente le somme ricevute, senza 

che possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari e rimborsi spese, relativi 

all'opera eventualmente svolta. 

Art. 6 
 Il Professionista rimane obbligato a collaborare con l’Ufficio del P.R.G., istituito 

con Deliberazione della Giunta Municipale n° 84 del 2/7/2015, e con il Tecnico 

incaricato per la redazione del progetto di revisione del PRG nella stesura del Rapporto 

Ambientale di cui all’Allegato VI del D. Leg.vo 152/2006 utile per la definizione della 

procedura VAS, e ciò fino alla fase di decisione di cui all’art. 12 del D.P.R.S. 8/7/2014 

n. 23 (GURS 39/2014). 

 Il Professionista si obbliga altresì ad integrare lo studio, anche se già ultimato e 
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presentato, con ulteriori elaborati che si rendessero necessari a giudizio insidacabile 

dell'Amministrazione per l’approvazione dello strumento urbanistico, senza ulteriori 

compensi, nel numero e formato indicati al comma 1 del superiore art. 5. 

 Il Professionista provvederà a quanto sopra entro il termine massimo di giorni 

venti decorrente dalla data in cui saranno impartite le relative istruzioni, salvo eventuali 

proroghe che potranno essere concesse, caso per caso, per motivi indipendenti dalla 

volontà dello stesso. Per il ritardo oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata la penale 

stabilita nell’articolo 5 comma 2 per la presentazione dello studio 

 
Art. 7 

 L'onorario per lo studio e la redazione degli elaborati di cui ai superiori articoli 

viene concordato in complessivi € …….……….. (diconsi Euro …….……….. /00) 

giusta Determinazione del Dirigente III Area n° …… del …….……….. di 

aggiudicazione, oltre C.P. (4%), I.V.A. (22%), tassa vidimazione parcella (2%) e 

rimborso spese (……. %) ex tab. P. 

 Il superiore onorario è comprensivo di tutte le spese necessarie per l’acquisizione 

dei dati utili, per la compilazione e riproduzione dello studio, per eventuali accertamenti 

topografici. 

Art. 8 
 Oltre a quanto previsto dal presente disciplinare null'altro spetta al Professionista 

a qualsiasi titolo per l'incarico e pertanto qualsivoglia spesa necessaria all'espletamento 

dello stesso resta a carico del Professionista medesimo. 

Art. 9 
 Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, si atterrà alle direttive impartite 

dall’Amministrazione committente, mantenendo gli opportuni collegamenti con la stessa. 

Art. 10 
 Le modalità del pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti: 

- corresponsione del 80% dell’onorario alla consegna dello studio completo; 

- la rimanente quota di saldo del 20% verrà corrisposta dopo l'approvazione 

dello strumento urbanistico cui lo studio è propedeutico e dopo la 

presentazione della parcella vistata dall'Ordine Professionale. 

 La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione di documenti 

fiscali validi (fatture e dichiarazioni di tracciabilità), e comunque fatta salva la tempistica 

per l’acquisizione del DURC, vistati dallo stesso Professionista, che costituiscono 
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accettazione di rispondenza delle prestazioni professionali da parte dell’Amministrazione 

e, quindi, titolo al pagamento. 

Art. 11 
 L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può recedere dal presente atto 

in qualsiasi momento. In tal caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo 

per l'attività svolta fino a quel momento maggiorato di un importo, a titolo di 

risarcimento danni, forfettariamente determinato nella misura del 20% del compenso 

professionale maturato. Il recesso dall’incarico da parte del Professionista comporta la 

perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale 

rivalsa dell’Amministrazione per danni provocati. 

Art. 12 
 Lo studio di cui al presente disciplinare resterà di piena ed assoluta proprietà 

dell’Amministrazione. 

Art. 13 
Si garantisce il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne 

ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l’espletamento del 

presente incarico. 

Le relazioni, lettere, informazioni e pareri rifornite nel corso del presente incarico 

sono di carattere confidenziale, forniti unicamente ai fini del presente lavoro, e sono resi 

disponibili a condizione che non vengano divulgati a terzi non coinvolti nel presente 

progetto senza preventiva autorizzazione scritta.  

Qualora sia ragionevole ritenere che tali relazioni, lettere, informazioni o pareri 

verranno forniti o usati da terzi, si ci riserva il diritto di apporre condizioni. 

Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si 

applicano alle informazioni: 

- che sono o diventano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni dei 

paragrafi precedenti; 

- che vengono divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza 

- per le quali è richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero 

da Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso, se ne darà 

prontamente comunicazione. 

 
Art. 14 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) si conviene che: 
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- il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta e completa 

esecuzione dell’incarico professionale ed è realizzato per mezzo delle operazioni o 

complesso di operazioni indicate all’art. 4, c. 1, lett. a) T.U. - raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

- le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati; 

- il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento; 

- il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale; 

- dei dati personali possono venire a conoscenza gli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per finalità strettamente correlate all’esecuzione 

dell’incarico a collaboratori esterni e, più in generale, a tutti quei soggetti pubblici 

e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’opera 

prestata; 

- i dati personali non sono soggetti a diffusione; 

- il T.U. attribuisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile, quello di ricevere l’indicazione dell’origine dei 

dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono 

essere comunicati;  

- l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, 

per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa 

vigente in materia di antiriciclaggio. 

 
Art. 15 

Il professionista svolgerà l’incarico secondo quanto stabilito dal Codice 

deontologico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali vigente al momento del 

presente disciplinare disponibile sul sito web del Consiglio Nazionale dei dottori 
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agronomi e dei dottori forestali 

Art. 16 
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione dei 

compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via amministrativa, saranno 

deferite, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, 

all'Autorità Giudiziaria competente, restando esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 17 
 Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente atto e 

consequenziali, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.  

 Restano a carico dell’Amministrazione le somme da corrispondere al 

Professionista per IVA, contributi previdenziali, oneri di liquidazione all’Ordine 

professionale per il parere sulla parcella e quant’altro dovuto per legge. 

Art. 18 
 Il Professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che con 

l’affidamento del presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di 

incompatibilità per la progettazione di opere per conto di Enti Pubblici, previsti dalla 

vigente normativa in materia. 

 Si dà inoltre atto che il Professionista attualmente è assicurato per la 

responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. …….……….. 

contratta con la Compagnia di Assicurazioni …….……….. …….………...  

Art. 19 
 Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si rinvia alle 

disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o 

regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile, nonché 

all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici. 

Il Professionista                                       Il Dirigente III Area 

   ____________________                 Dott. Ing. Giuseppa Rita 

Leonardi 


