SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO

PROVINCIA DI RAVENNA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI E
VALUTAZIONE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE RADICATE A MARGINE DELLA S.P. N. 103
EX TRAMVIA DALLA PK 0+085 ALLA PK 0+396 CIRCA LATO SX - IN COMUNE DI FUSIGNANO
(CENTRO ABITATO) - CIG Z7027A3593

TRA
La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile
E
.........................., con sede in ........, Via ....... n. .,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
Oggetto dell'incarico
1. La Provincia di Ravenna affida al ....................................................., con sede in ....................................
via ......................................., l'incarico professionale per lo svolgimento di indagini e valutazione di stabilità
delle alberature radicate a a margine della S.P. n. 103 Ex Tramvia, dalla PK 0+085 alla PK 0+396 circa lato
sx - in comune di Fusignano (centro abitato), da attuarsi in conformità alle normative vigenti e nel rispetto
delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente disciplinare.
2. Nello specifico l'incarico professionale di cui al comma 1 prevede lo svolgimento delle indagini e
valutazioni sulle piante radicate a filare in banchina, lato sinistro, costituito da n. 13 alberi (n. 3 Robinia
pseudoacacia, n. 5 Populus nigra, n. 1 Gleditsia triacanthos e n. 4 Populus alba), contrassegnati dai
seguenti numeri identificativi:

PROGR. DISTANZA DA

CIRCONFERENZA

ANGOLO INCLIN.

N°

SPECIE
KM

CIGLIO ASF.

(a mt. 1,30 da terra)

FUSTO

1

0+085

8,80

1,80

13°

Robinia
Pseudoacacia

2

0+097

2,70

3,50

9°

Populus nigra

3

0+107

4,80

1,80

/

Robinia
Pseudoacacia

12

0+156

4,10

3,15

14°

Populus nigra

31

0+237

4,10

3,20

13°

Populus alba

32

0+241

3,90

1,30

11°

Populus alba

37

0+279

5,15

4,20

/

Populus alba

38

0+280

5,45

2,60

/

Populus alba

39

0+287

5,10

1,20

4°

Gleditsia triacanthos

41

0+294

4,35

4,20

14°

Populus nigra

44

0+359

3,25

1,20

8°

Robinia
Pseudoacacia

46

0+377

3,50

3,80

/

Populus nigra

48

0+396

4,10

2,40

4°

Populus nigra

NOTE

3. Nel dettaglio l'incarico professionale prevede un'analisi esterna morfo-funzionale mediante l’applicazione
della metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment) allo scopo di esaminare le caratteristiche e lo stato
generale della pianta, evidenziare la presenza di manifestazioni esterne di sofferenza meccanica del fusto,
del colletto, delle branche e della chioma, valutare l'entità e la gravità dei singoli difetti e le loro ripercussioni
sulla stabilità dell’intera struttura; successivamente si provvederà ad un approfondimento dell'indagine,
mediante l'ausilio di dendrodensimetro (Resistograph) che misura la densità del legno attraverso la
resistenza che esso oppone alla penetrazione di un ago, evidenziando graficamente il diverso
comportamento del legno sano, alterato e decaduto e mettendo in evidenza eventuali cavità interne.
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In conclusione verranno compilate le schede di ogni pianta e redatta una relazione scritta su quanto emerso
dalla valutazione.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico
1 ......................................................... svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni
di cui al presente disciplinare, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il
tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

2. L’incarico dovrà essere svolto in conformità alle vigenti norme di legge ascrivibili all’ambito dell’incarico
stesso.

ART. 3
Tempi di attuazione dell'incarico
1. Tenuto conto della complessità dei rilievi e delle analisi da eseguire sulle piante si stabilisce che il
professionista dovrà svolgere l’incarico entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'affidamento.

ART. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico
1. La vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile Unico del
Procedimento.

ART. 5
Corrispettivo per l'incarico
1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in Euro .................... ( diconsi
euro ....................................................) oltre contributi previdenziali ed Iva, e così per complessivi euro
.......................................

ART. 6
Elaborati e ricerca
1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione sono proprietà della Provincia e non
possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 7
Modalità di pagamento
1. I pagamenti vengono effettuati entro trenta giorni dall'atto di liquidazione del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Il
corrispettivo sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

Le prestazioni del professionista saranno liquidate su presentazione di regolare fattura in un’unica
soluzione al termine dell’incarico.
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2. I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale
esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle
commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alle generalità del soggetto delegato, sotto
indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.
Il numero di conto corrente è ............................................ presso la Banca .............................................;
3. il Sig. ................................................................., nato a ..................................... il ............................, codice
fiscale ............................................................... è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato
nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da
ogni responsabilità.

ART. 8
Oneri del professionista
1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8,
della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 9
Ritardi nei pagamenti
1. In caso di ritardo eccedenti i giorni 30 (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli
interessi legali.

ART. 10
Penalità
1. In caso di ritardo nell'attuazione dell’incarico, verrà applicata una penale di importo pari ad 1/1000
del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 11
Cauzione definitiva
1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista ............................................. apportato un
miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 12
Responsabilità verso terzi e assicurazione
1.L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose , sia quelli riguardanti i dipendenti e i
materiali di sua proprietà , sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del
servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.
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ART. 13
Domicilio
1. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di
Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 14
Regime fiscale
1. La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 15
Controversie
1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via
amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

ART. 16
Risoluzione
1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo,
vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto
2010 n. 136.

ART. 17
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni
previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Ravenna, lì.............

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Paolo Nobile
.............................................................

L'Affidatario
..............................................................
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