COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE CON VALORE DI DISCIPLINARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE

DELLA

PARTICOLAREGGIATO

“REVISIONE
DEL

CENTRO

DEL

PIANO

STORICO”

--

CIG 4971121AD0
Il presente documento costituisce aggiornamento della convenzione
Rep.8703 del 03.03.04 (D.G.C.n.468 del 22.12.2003 e succ. integrazione
di cui D.G.C.n.350 del 28.10.2004) come specificata con documento integrativo del 22/04/2013.
****
Rep. n. 9760 dell’ 11/12/2015
L’anno duemilaquindici, addì undici, del mese di dicembre nella Residenza Municipale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge
TRA
il Comune di Tarquinia, Codice Fiscale a Partita IVA 00129650560, rappresentato dal dott. arch. Luigi Fioravanti, nato a OMISSIS-

il

-

OMISSIS-- , nella sua qualità di Responsabile del Settore 10° Urbanistica
– Edilizia Privata, il quale interviene e stipula nel presente atto in nome e
per conto del Comune di Tarquinia, in esecuzione del Decreto del Sindaco
Prot n.32388 del 02/11/2015, di seguito denominato “Ente” che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

E

Il

dott. Arch. Proli Leonardo Maria,

nato- ----OMISSIS------ ,

il –OMISSIS-- , cod. fisc.----------OMISSIS-------,
-------OMISSIS---------------------------------,

residente

a

-----

iscritto all’Ordine

degli

Architetti di Viterbo, con il n° 23, con sede legale a Tarquinia (VT)
in via Roma n. 21, P.IVA 00145060562
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Premessa
L’Amministrazione Comunale di Tarquinia ha affidato l’incarico professionale per la Progettazione di pianificazione attuativa relativa alla “Revisione del

Piano Particolareggiato del Centro Storico” mediante atto di

convenzione del 03.03.2004 rep.n.8703, in attuazione di quanto deliberato
con gli atti di Giunta comunale n. 468 del 22/12/2003 e n. 350 del
28/10/2004, e successivo documento integrativo del 22/04/2013.
A seguito di comunicazione al professionista incaricato prot.n.18092 del
11/06/2014, relativa la rinegoziazione del contratto di cui al decreto-legge
24 aprile 2014 n.66 che al comma 4 dell’art.8 pone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di procedere ad una riduzione della spesa dei contratti pubblici per l’acquisto o fornitura di beni e servizi, il progettista si è
avvalso del disposto normativo di cui al comma 8° lett.a) terzo capoverso
dell’art.8 del citato decreto, rinunciando all’incarico affidatogli.
Il

presente

documento

dà

attuazione

a

quanto

stabilito

dall’Amministrazione Comunale nelle deliberazioni di Giunta Comunale
del 22/12/2003 n.468 e del 28/10/2004 n.350, confermato con deliberazione di Giunta Comunale del 22/12/2009 n.443, nonché disposto con la

deliberazione di Giunta Comunale del 30/12/2014 n.236, circa il proseguo dell’incarico di cui convenzione rep.n. 8703/2003 e succ. documento
integrativo del 22/04/2013, con affidamento dell’incarico a professionista
qualificato in sostituzione del precedente rinunciatario e con relativo aggiornamento introducendo in aggiunta un’analisi del tessuto storico in relazione al particolare contesto di crisi delle attività economiche ivi localizzate.
Il presente documento, a conferma dell'oggetto dell'incarico di cui convenzione rep.8703/2004 e succ. integr., specifica nei successivi articoli i
contenuti e le modalità di redazione dei documenti che dovranno essere
forniti al Comune come prodotto della prestazione professionale.Tali specificazioni fanno seguito all'esito di fasi istruttorie svolte e costituiscono
attuazione delle disposizioni dell’Amministrazione di cui atti precedentemente citati. Pertanto i contenuti dei singoli articoli del presente documento costituiscono l’aggiornamento del proseguo dell’incarico alla luce ed in
relazione a quanto avvenuto nel corso del procedimento fino all’attualità.
Si specifica: - che con Determinazione del Responsabile del Settore 10°
Urbanistica Edilizia Privata n. 06/20 del 27/04/2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato disposto di affidare l’incarico per la “Revisione del Piano
Particolareggiato del Centro Storico, per i motivi espressi nel medesimo
atto e come richiamati nel presente documento al dott. Arch. Proli Leonardo Maria, - che il presente atto viene stipulato a seguito di espletamento di
procedura comparativa in attuazione della sopra citata D.G. n. 236 del
30/12/2014 e Determinazione dirigenziale n. 12/20 del 31/12/2014 e secondo le disposizioni del Regolamento di incarichi di lavoro autonomo di

cui D.G. n. 496 del 30/12/2008, poi riportato nel titolo VIII del Regolamento comunale di Ordinamento degli Uffici e Servizi di cui D.G. n. 251
del 06/10/2011, - che la spesa necessaria per il suddetto incarico quantificata in un compenso omnicomprensivo di € 35.500,00 trova copertura,
nelle somme impegnate al Cap. 00326000, denominato “Incarichi professionali esterni per la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica”
Art. 1 – Oggetto, Criteri e finalità
L’incarico professionale prevede la stesura di una variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente “consistente nella ridefinizione
delle parti edificate con l’introduzione di eventuali nuove tipologie e destinazioni d’uso funzionalmente compatibili attraverso modalità di interventi con il tessuto edilizio del centro antico” (D.G.C. n.468/2003). Detta
variante è denominata nella convenzione di affidamento di incarico professionale (rep.n.8703 del 03.03.2004) “Revisione del piano particolareggiato del centro storico”.
Si specifica che l’oggetto dell’incarico ha come finalità la conservazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio della città storica mediante la ridefinizione della disciplina d’uso e d’intervento relativa specificatamente ai
piani terra ed ai sottotetti/coperture del tessuto edilizio esistente. Le nuove
disposizioni proposte dovranno essere predisposte:
1) secondo i moderni criteri della disciplina di tutela e valorizzazione dei
centri storici,
2) nel rispetto delle norme e discipline vigenti,
3) coerenti con le attuali esigenze e vocazioni della città antica,

4) protesi al miglioramento della qualità di vita del nucleo storico.
La Revisione del PPCS costituirà integrazione, anche con valore modificativo, delle previsioni e delle norme del piano vigente che saranno adeguate
nei specifici contenuti alle nuove disposizioni proposte.
Art. 2 - Elaborazione della Revisione del P.P.C.S.
La “Revisione del PPCS” individuerà metodologicamente due fasi, una di
analisi ed una di progetto, alle quali corrisponderanno rispettivamente documenti ed elaborati specifici.
La fase di analisi comprenderà la definizione dello stato di fatto del patrimonio edilizio ed urbano ed una serie di analisi tematiche di tipo criticointerpretativo. In tale fase sono comprese le schede di documentazione del
patrimonio edilizio oggetto di Deliberazione di G.C. n.350/2004. I dati e
le relative interpretazioni critiche, quali esito della fase di analisi, costituiranno i criteri e le motivazioni delle proposte progettuali della successiva
fase.
La fase di progetto comprenderà le previsioni/prescrizioni di pianificazione degli interventi di trasformazione che saranno definiti nei caratteri ed
aspetti generali e/o puntualmente individuati, in funzione della tipologia
della previsione/prescrizione.
Entrambe le fasi saranno descritte mediante elaborati grafici, documenti
testuali e schede tecniche con contenuti misti (grafici, testuali, fotografici,
metrici); tutti i documenti saranno reciprocamente correlati ed integrati tra
loro e in quanto tali saranno parte integrante del piano vigente.
La stesura dei documenti di revisione del piano vigente costituirà integrazione con valore di variante al piano vigente del quale dovranno essere

specificate le parti e/o i contenuti modificati e/o abrogati.
Art. 3 – Struttura della Variante del P.P.C.S.
In riferimento alle indicazioni generali dell’articolo precedente ed agli elaborati del piano vigente, di seguito si individuano le categorie minime
strutturali della “Revisione del P.P.C.S.” ed i relativi contenuti minimi
prioritari, corrispondenti ai documenti della proposta di piano:
1. Fase di analisi prevede:
- la raccolta dei dati metrici, geometrici e tematici relativi all’attuale consistenza del tessuto urbano;
- la relativa restituzione grafica (stato attuale);
- la relativa elaborazione critica interpretativa (analisi tematiche).
Pertanto i documenti minimi della “Revisione del PPCS” relativi alla fase
di analisi saranno:
1.1 per la descrizione dello Stato attuale:
- planimetria generale di inquadramento del Centro Storico, quale zona
“A” del PRG vigente, su base catastale aggiornata all’attualità, con individuazione degli spazi aperti, distinti graficamente nelle loro caratteristiche
urbane (cortili, giardini, aree libere, scale-gradonate, recinzioni, etc.), con
segnata toponomastica, e dei volumi con relativo n° di particella catastale.
(scala 1:2000);
- planimetria delle

coperture, con principali profili altimetrici

dell’insediamento, quale restituzione di rilievo (diretto e/o indiretto), con
rappresentati i sistemi di copertura ed eventuali elementi caratterizzanti
(scale 1:500 1:1000). La rappresentazione grafica dovrà essere la più adeguata nella scelta della base cartografica e della scala grafica al fine di in-

dividuare il sistema prevalente delle falde dei tetti, la presenza di altane,
abbaini, corpi scala ed altri elementi edilizio-architettonici rilevanti, terrazzamenti ed altre coperture piane, eventuali altre indicazioni specifiche
dei caratteri dello stato rilevato;
- planimetria dei piani terra su base catastale con indicata toponomastica e
numeri civici con rappresentazione differenziata (scala 1:1000/1:500):
a) delle strutture murarie sezionate, in proiezione e proiettate;
b) degli accessi di dimensioni pedonali o carrabili e relativa numerazione e
di finestre;
c) di corti, cortili, chiostrine, cavedi, giardini interni;
d) di altri elementi edilizio-architettonici caratterizzanti il tessuto edilizio.
Detta planimetria verrà prodotta in caso di accertata e sostanziale necessità
di aggiornamento/rettifica della cartografia del tessuto edilizio già contenuta nel vigente piano in funzione dell'oggetto e delle finalità della presente revisione.
- planimetria di sintesi stato attuale di vincoli, prescrizioni urbanistiche
vigenti, standard urbanistici, estremi degli atti normativi/amministrativi
e/o altri riferimenti necessari per l’attuazione delle corrette disposizioni e
procedure di legge (scala 1:2000/1:1000) aggiornati all'attualità, nonché
quale recepimento delle indicazioni ricognitive fornite dall'ufficio.
- schede di documentazione del patrimonio edilizio storico con planimetria quadro (scala 1.2000) di riferimento/identificazione schede(contenente
esatta ed immediata identificazione delle singole schede mediante corrispondenza dei codici scheda), relativamente a quegli immobili oggetto di
eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle previsioni vigenti.

1.2 per la descrizione delle Analisi tematiche
• Planimetria di analisi grafica-interpretativa delle destinazioni d’uso dei
piani terra con classificazione per categorie (ed eventuali sottocategorie)
degli usi rilevati ai piani terra. L’analisi dovrà tener conto degli usi residenziali e non: per i residenziali differenziando quelli autonomi e quelli
connessi ai piani superiori, quelli di recente trasformazione e quelli consolidati; per i non residenziali differenziando le diverse attività economiche.
La differenziazione dovrà essere graficamente resa mediante campiture e
simboli puntuali di specificazione di immediata leggibilità e di evidente
significatività. (scala 1:1000);
• Planimetria di lettura critico-interpretativa dell’assetto urbano in relazione alle funzioni/attività rilevate ai piani terra: l’elaborato proporrà una
classificazione

articolata

degli

assi

e

nodi

urbani

desunta

dall’interpretazione delle distribuzione delle funzioni (destinazioni d’uso
dei piani terra) in relazione alla loro diffusione in ogni porzione urbana
(singole vie/piazze ed ipotetici percorsi tematici). Si potranno così individuare porzioni omogenee della città, corrispondenti alle vocazioni prevalenti consolidate o in corso di trasformazione.
• Abaco degli elementi edilizi-architettonici presenti sui sistemi di copertura e caratterizzanti gli stessi relativi ai diversi tipi di aperture (abbaini,
lucernai, asole, pozzi di luce/chiostrine, altane, torrette, etc.). L’abaco potrà essere costituito da rappresentazioni grafiche di restituzione di rilievo
e/o da documentazione fotografica relative al singolo tipo di elemento,
accompagnate da definizioni e da note descrittive, di dimensionamento
prevalente, di descrizione delle caratteristiche costruttive e dei materiali.

L’abaco sarà accompagnato da un glossario di riferimento per le successive eventuali norme, prescrizioni e discipline della “Revisione del PPCS”.
2. Fase progettuale
• Pianta delle coperture con individuate le unità di copertura minima di intervento desunte dal rilievo dei sistemi di copertura. La rappresentazione
avrà come base la pianta delle coperture di rilievo e riporterà:
- eventuali perimetri delle unità minime ai quali verrà riferita la disciplina
generale di trasformazione delle coperture ed eventuali altri elementi di rilevanza;
- le unità per le quali sono ammessi interventi puntuali;
- eventuali altre individuazioni di singole unità o ambiti urbani per i quali
sono previste modalità differenziate di intervento (es: differenziazione delle tipologie di aperture in copertura ammesse nelle Norme ).
• Pianta dei piani terra con riportata graficamente la disciplina d’uso prevista nelle Norme T.A. in materia di cambio di destinazione d’uso. La rappresentazione dovrà riguardare singole unità edilizie (riferite alle categorie
d’intervento attribuite dal Piano vigente) e/o ambiti urbani omogenei per
vocazione come individuati nella fase di lettura critico-interpretativa
dell’assetto urbano (assi e nodi urbani).
• Abaco progettuale di riferimento per gli interventi ammessi sui sistemi di
copertura. La documentazione dovrà:
- contenere le rappresentazioni grafiche, le descrizioni testuali ed i dati
metrico-geometrici necessari e/o utili all’attuazione delle specifiche disposizioni previste dalle Norme T.A. ;
- descrivere le modalità di attuazione degli interventi ammessi sui sistemi

di copertura (trasformazione di tipi di coperture ed introduzione di nuovi
elementi edilizio-architettonici) ed i tipi di aperture compatibili sugli stessi
in funzione dei caratteri delle porzioni di tessuto edilizio rilevati.
• Relazione tecnico descrittiva della “Revisione del PPCS” contenente:
- criteri, metodologia, finalità del lavoro svolto con illustrazione dei documenti prodotti;
- descrizione critico-interpretativa dello stato di fatto e delle analisi tematiche eseguite.
• Norme Tecniche di Attuazione della “Revisione del PPCS” contenente la
disciplina generale e puntuale proposta per l’integrazione del Piano vigente relativamente all’uso dei piani terra e dei sottotetti ed alla trasformazione dei sistemi di copertura.
• Testo aggiornato delle N.T.A. del piano vigente contenente tutte le correzioni necessarie per rendere il medesimo coerente con le nuove disposizioni proposte dalla “Revisione del PPCS”.
• schede progettuali per le eventuali modifiche di aggiornamento delle categorie d'intervento vigente, relative a singoli episodi edilizi, in recepimento delle indicazioni ricognitive fornite dall'ufficio.
Le indicazioni sono da considerare come guida alla redazione dei documenti di piano e pertanto suscettibili di ulteriori adeguamenti ed integrazioni da parte del progettista e del responsabile del procedimento a
seguito della stesura e/o della valutazione del progetto preliminare;
quindi l’elenco sopra riportato e la sintetica descrizione dei singoli documenti è da considerare come riferimento al quale si potranno aggiungere
tutti i contenuti e/o le specifiche ritenute necessarie/opportune in fase di

stesura.
Inoltre, relativamente ad abachi, schedature, relazioni e norme, la redazione dei documenti della fase di analisi e di progetto potrà essere unitaria, in
relazione a specifiche esigenze di stesura ai fini dell'agevole consultazione.
Art. 4 Onorari e modalità di pagamento
L’onorario per lo svolgimento dell'incarico sarà di € 35.500,00 (trentacinquemila cinquecento/00) complessive, comprensivo di IVA, oneri e spese .
I pagamenti degli onorari spettanti al professionista per la progettazione
avranno le seguenti modalità:
1. alla firma di sottoscrizione del presente atto per un importo pari a €
7.500,00 lordi;
2. alla consegna della stesura preliminare ed a seguito della relativa istruttoria favorevole dell'ufficio per un importo pari al € 14.000,00 lordi;
3. alla consegna della stesura definitiva ed a seguito della relativa istruttoria favorevole dell'ufficio per un importo pari al € 14.000,00 lordi.
Tra le su indicate consegne potranno essere fatte consegne parziali a valere di materiale interlocutorio di coordinamento, senza che le stesse possano essere prese di riferimento ai fini della richiesta del pagamento degli
onorari.
Art. 5 Tempi di consegna
I documenti di espletamento dell'incarico di cui al precedente art.4, dovranno essere consegnati entro le seguenti scadenze:
- stesura preliminare, in almeno una copia cartacea, entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente documento;

- stesura definitiva, in almeno due copie cartacee ed una copia su supporto
magnetico, entro tre mesi successivi dalla comunicazione da parte
dell’ufficio degli esiti delle verifiche istruttorie di coordinamento conseguente la consegna della stesura preliminare.
Inoltre il progettista si impegna ad apportare tutte le modifiche necessarie
per l’adeguamento del piano ad eventuali prescrizioni degli Enti sovraordinati competenti nell’iter approvativo secondo le richieste del settore
urbanistico. Ulteriori copie cartacee del lavoro potranno essere richieste
all'incaricato dall'Ente, al fine di espletare gli adempimenti procedurali di
legge, senza che ciò comporti ulteriori riconoscimenti di spese.
Nel caso di decorrenza dei termini di consegna è ammessa proroga dei
medesimi a seguito di richiesta motivata per sopravvenute esigenze non
dipendenti dal progettista. In caso contrario il ritardo potrà essere considerato dall’Amministrazione presupposto alla recessione della presente
convenzione senza che l’incaricato abbia a che pretendere.
Art. 6 Proprietà degli elaborati
I disegni, gli elaborati e le relazioni rimangono di proprietà esclusiva del
Comune di Tarquinia, il quale rimane nella piena facoltà di usarli direttamente o cederli ad altri Professionisti od uffici, senza che il Progettista incaricato possa campare diritti di sorta.
Art. 7 – Riservatezza
L’incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le
informazioni, i dati, le ricerche, i risultati, ecc. di cui venga comunque a
conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico derivante dal presente contratto.

Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni
altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia
stato espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 8 Tracciabilità
Ai sensi della legge 13 Agosto 2010, n. 136, D.Lgs 187/2010 convertito in
legge n. 217 del 17 dicembre 2010 e s.m.i., il professionista assume sotto
la propria responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla normativa vigente in materia, nonché si obbliga di inviare all’Amministrazione Comunale di Tarquinia la
copia del bonifico di pagamento effettuato ai propri consulenti/collaboratori e le relative fatture di riferimento, per la tracciabilità dei
flussi finanziari.
In tutti i casi in cui le transazioni non vengano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie costituiscono causa di nullità assoluta del contratto, con conseguenza ulteriore rispetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista
dalla vigente legge in base al valore della transazione, prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane
Spa.
La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nel caso
in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso
di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
venga omessa l’indicazione del CIG previsto dalle disposizioni di legge.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni sono applicate dal

Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante e l’opposizione
è proposta davanti al Giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
A tale scopo, il professionista comunica che in relazione all’incarico di cui
trattasi è dedicato il conto corrente acceso presso la banca-----------------------------------------------------------------OMISSIS----------------------------.
In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il fatto costituirà
causa di risoluzione del contratto.
Inoltre il professionista ha prestato la garanzia per le prestazioni professionali con polizza professionale n.-------------------------------------------------------------------------OMISSIS------------------------------------Art. 9 – Risoluzione
L’incarico è risolto di diritto nei seguenti casi:
- in caso di cancellazione dell’incaricato dall’Albo o dall’elenco;
- per mancata esecuzione delle prestazioni entro i termini previsti per la
consegna come specificati nei precedenti punti;
- per reiterata violazione degli obblighi di riservatezza.
In ogni caso di risoluzione del contratto spetta all’incaricato il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni validamente
concluse. E’ fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente
derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile
all’incaricato.
Art. 10 - Controversie
Le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del

presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso ciò non sia possibile si ricorrerà all’arbitrato di una
commissione composta da tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo. Ove ciò non sia possibile la nomina
del terzo componente sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Civitavecchia.
Art . 11 - Spese
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione, i
diritti di segreteria, ecc., se e in quanto dovute.
Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune Il Responsabile del Settore 10°
F.to Arch. Luigi Fioravanti
Il professionista incaricato
F.to Arch. Leonardo Maria Proli

