Art. 1
Oggetto del servizio

1.La Provincia di Ravenna affida all'........................................con sede in ......................................., via
................................................................... n. ........., il servizio di ingegneria ambientale relativo alla
predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla attuazione degli adempimenti previsti dal
D. Lgs n.152/20026 e smi in relazione al ritrovamento di rifiuti presso il cantiere dei lavori di
Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS n. 302
Brisighellese
2^ lotto , da attuarsi in co
tecnica/amministrativa afferente a tale ambito tecnico nonch
indicazioni contenute nel presente disciplinare.

nel rispetto delle prescrizioni ed

6 e smi ed in base al
contesto del ritrovamento il servizio di ingegneria in parola
prevedere:
lo svolgimento della valutazione tecnica necessaria per
e
alla comunicazione (notifica) prevista dal predetto art.242 del D. Lgs n.152/06,
la definizione della corretta procedura di gestione del ritrovamento,
la attuazione della eventuale comunicazione (notifica) del ritrovamento di rifiuti secondo la
modulistica regionale,
la definizione
eventuale indagine preliminare e di eventuale

Art. 2
1. ................................................................. svolge il servizio sulla base delle istruzioni - indicazioni che
vengono impartite dalla Provincia per il tramite del responsabile unico del procedimento.
Art. 3
Tempi di attuazione del servizio
Operatore economico affidatario ......................................................................
, nei
tempi previsti per legge, la documentazione tecnica necessaria alla attuazione degli adempimenti
previsti dal D. Lgs n.152/20026 in relazione in relazione al ritrovamento di rifiuti presso il cantiere dei
izzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS n. 302
Brisighellese 2^ lotto oggetto di consolidamento statico e sismico. L
inato all'atto della
conclusione dei procedimenti
Art. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio
1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio sono svolti dal responsabile unico del

Art. 5
Corrispettivo per il servizio
..................................
(diconsi euro ......................................................................................) oltre Iva e contributi previdenziali,
.................
Art. 6
Elaborati e ricerca
possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

Art. 7
di pagamento
1. I pagamenti vengono effettuati con provvedimento del dirigente del settore Lavori Pubblici, corredato
della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
liquidato in una unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione tecnica necessaria
alla attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n.152/20026 e smi e alla conclusione dei
rio saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale
esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle
egato, sotto
indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.
...........;
3. il Sig. ................................................................., nato a ..................................... il ............................,
corrente dedicato nel comma precedente.

Art. 8
Oneri del professionista
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 previsti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 10
,00= (diconsi euro

Art. 11
Cauzione definitiva
1. Si prescinde dalla cauzione, avendo l'Ing. .............................................................. apportato un
miglioramento al corrispettivo del contratto
Art. 12

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del

Art. 13
Domicilio
1. Agli effetti del presente disciplinare le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di

Art. 14
Regime fiscale
1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore
l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 e successive modificazioni.
Art. 15
Controversie
1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via
dinario.
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
2010 n. 136 e successive modificazioni.
Art. 17
Disposizioni finali
ice
1.
Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti
normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

