
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 

EMILIA ORIENTALE 

P.zza XX Settembre n. 1 - 40043 - Marzabotto (BO) 

 

Rep. n. __ del __/__/2022 

 

DISCIPLINARE D’INCARICO AL DOTT. ________ ________ PER IL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI 

ORDINARI E STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DAGLI 

INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DELLA FORESTA DEMANIALE DI LIZZANO IN 

BELVEDERE, ANNUALITA’ 2022” 

CUP H38E22000040002 - CIG Z203591ED3 - Z843591F4E 

 

Il giorno __/__/2022, presso la sede operativa dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità - Emilia Orientale, sita in via Abbazia,28 - loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO); 

tra 

il Geom. Enrico Angelini nato a Bologna il 31/05/1969, che dichiara di intervenire in questo 

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Emilia Orientale, con sede legale in piazza XX Settembre, 1 – Marzabotto 

(BO) - P.I. e C.F. 03171551207, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Servizi Tecnici di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione 

appaltante”; 

e 

- il Dott. For. __________ _________, di seguito denominato “professionista”, nato a 

__________ il __/__/____ con studio in _________ (__) in Via ______ n.____; iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di _______ al n.___, timbro ___, Cod. Fisc. 

_______________, P.IVA. _____________ 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrarre n. ___/2022 a firma del Responsabile dell’Area 

Servizi Tecnici sono state avviate le procedure di scelta del contraente mediante avviso di 

manifestazione di interesse rivolto ai professionisti abilitati iscritti all’albo della Federazione 

Regionale dei Dottori Agronomi Forestali della Regione Emilia-Romagna, con attività 

prevalente in Paesaggistica e Forestazione; 

- che entro il termine indicato (ore 13 del 06/04/2022) sono pervenute al protocollo della 



Stazione Appaltante ___ manifestazioni di interesse; 

- che entro il termine indicato sono pervenute n.__ offerte 

- che con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. ___ del 

__.__.2022, è stato aggiudicato il servizio oggetto del presente contratto al già menzionato 

professionista, per l’importo complessivo di € ____,__ comprensivo di oneri previdenziali e 

fiscali; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1. Oggetto della convenzione 

• L’amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla professionista Dott. For. 

_________ ________ che accetta, l’esecuzione del servizio di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza e assistenza alla presentazione di eventuali pratiche 

relativamente agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione e salvaguardia dagli 

incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale per l’annualità 2022, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base 

dell’offerta conservata agli atti (prot. n.____/2022). 

• 2. I servizi oggetto del presente contratto consistono principalmente nella progettazione 

esecutiva, nella direzione lavori, nel coordinamento sicurezza e nell’assistenza alla 

presentazione di pratiche, in merito agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione e 

salvaguardia dagli incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale per 

l’annualità 2022. 

Articolo 2. Modalità di attuazione dell'incarico 

• Il professionista svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni 

di cui al presente contratto, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla 

Stazione appaltante per il tramite del Responsabile unico del procedimento. 

• Il professionista incaricato rimane inoltre obbligato ad introdurre nel progetto, anche se 

già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano imposte o richieste dagli enti, 

organismi ed autorità competenti, e ciò fino alla definitiva approvazione del progetto, senza 

che questo dia diritto ad integrazioni o maggiorazioni del compenso pattuito. 

• Il servizio di Direzione dei Lavori comprende tutte le fasi relative alla direzione delle 

opere quali: 



a) visite periodiche in cantiere, durante le diverse fasi dei lavori; 

b) verifica programma dei lavori con controllo del rispetto dei tempi programmati; 

c) verifica della corrispondenza tra l'esecuzione delle opere, le caratteristiche dei 

materiali con le prescrizioni di progetto e contrattuali; 

d) contabilizzazione e certificazioni finali relativi alla corretta esecuzione dei Lavori; 

Il professionista incaricato dovrà rispettare inoltre le prescrizioni di cui alla Deliberazione di 

Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 17/01/2022 e dalla Determinazione 

Dirigenziale n. ____/2022. 

Articolo 3. Durata e tempi di svolgimento dell'incarico 

Il presente contratto decorre dal giorno della firma del presente atto e cesserà alla 

conclusione di ogni rapporto tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 

Orientale e le imprese appaltatrici che eseguiranno le opere. 

Il professionista incaricato dovrà svolgere l’incarico affidatogli nel rispetto della seguente 

tempistica: 

• il progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati di cui all’art.23 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

• la documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni 

della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 27/2022 e dalla 

Determinazione Dirigenziale n. ____/2022; 

Articolo 4. Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico 

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile 

unico del procedimento, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale della 

propria struttura operativa. 

Articolo 5. Oneri a carico del Professionista incaricato 

Il professionista incaricato dovrà avere cura di: 

• essere e mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di 

cui all’art.2 del presente disciplinare; 

• essere presente a tutte le riunioni in cui la Stazione appaltante sia invitata in relazione 

alla progettazione delle opere oggetto del presente incarico e comunque a partecipare alle 

eventuali riunioni di presentazione ed illustrazione del progetto esecutivo agli Enti 



interessati nonché ai cittadini; 

• fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richiesti dal 

responsabile unico del procedimento al fine di ottenere tutti gli atti di assenso comunque 

denominati da parte degli Enti coinvolti nella realizzazione dell’intervento. 

Articolo 6. Divieto di subappalto e di cessione 

È fatto divieto al soggetto incaricato di cedere tutto o in parte, le attività di cui al presente 

disciplinare senza espressa autorizzazione della Stazione appaltante, pena l’immediata 

risoluzione del contratto per colpa dello stesso ed il risarcimento a favore del committente di 

ogni danno e spesa. 

Articolo 7. Risoluzione anticipata del contratto 

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora: 

a si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del 

soggetto incaricato; 

b si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti del soggetto incaricato. 

Articolo 8. Corrispettivo per l'incarico 

• Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 

____,__ (________/__) oltre a oneri previdenziali e fiscali per complessivi euro 

_________,__. 

• Il corrispettivo, come sopra determinato, si intende omnicomprensivo di tutto quanto 

necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico ed inoltre tale corrispettivo non 

potrà subire alcun adeguamento a seguito dell’eventuale entrata in vigore di nuove 

normative relative alle attività di progettazione di cui all’art. 1 del presente disciplinare. 

• Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in n.2 fatture di importo complessivo come di 

seguito indicato: 

€ ___,__ servizi tecnici relativi agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 

incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale per l’annualità 2022 

-Manutenzione ordinaria - CIG Z203591ED3 

€ ____,__ servizi tecnici relativi agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 

incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale per l’annualità 2022 

- Manutenzione Straordinaria – CUP H38E22000040002 - CIG Z843591F4E 



Articolo 9. Elaborati e ricerca 

• Gli elaborati realizzati in attuazione del presente disciplinare rimarranno di proprietà 

della Stazione appaltante e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare 

autorizzazione della medesima. 

• La Stazione appaltante, per parte sua, potrà introdurre nel progetto redatto quelle 

variazioni che si rendessero necessarie per adeguarlo a nuove esigenze funzionali senza che 

il progettista possa opporsi o avanzare eccezione di sorta. 

Articolo 10. Modalità di pagamento 

• La liquidazione dei corrispettivi, a cura del funzionario incaricato e previa verifica di 

regolarità dei servizi prestati, avverrà mediante presentazione concordata di 2 fatture con 

cadenza annuale come indicato all’articolo 8 del presente disciplinare. 

• I relativi pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della 

suddetta documentazione. 

Articolo 11. Penali per ritardi 

• In caso di ritardo nella redazione degli elaborati richiesti rispetto al termine indicato 

nell’art. 3 del presente disciplinare verrà applicata una penale di € 50,00 (diconsi euro 

cinquanta/00.) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul primo pagamento del 

compenso, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento di eventuali danni. 

• Il professionista prende atto che il termine di ultimazione riveste natura essenziale per il 

committente in quanto perentorio per l’accesso al finanziamento regionale. 

Articolo 12. Controversie 

• Qualsiasi controversia insorta in corso o al termine del rapporto negoziale, non definita 

in via amministrativa, viene concordemente devoluta alla competenza del foro di Bologna 

Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari 

• L’appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010 e ss. mm. ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ivi previsti. 

• L’Appaltatore è tenuto ad indicare, in ogni documento contabile, il numero CUP (se 

presente) e il numero CIG riferito al presente contratto 



Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

• Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico del Professionista. 

• Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

• Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente disciplinare sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

• Il presente disciplinare verrà registrato in caso d’uso ai sensi della tariffa parte II art. 1 

allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Articolo 15. Disposizioni finali 

• Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le 

disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice civile. 

 

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto. 

Valsamoggia, __.__.2022 

 

Per l’Ente di Gestione per i Parchi e 

la Biodiversità – Emilia Orientale 

Il Responsabile Area Servizi Tecnici 

Geom. Enrico Angelini 

 

_______________________ 

Il Professionista 

 

 

Dott. For. _______ _______ 

 

____________________ 

 


