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C OMU N E DI NASO 

(PROVINCIA DI MESSINA) 

SCRITTURA PRIVATA 

DISCIPLINARE DI  Conferimento incarico per la prestazione di servizio tecnico 

per smaltimento dell’arretrato, dell’esame istruttorio e contestuale definizione 

delle pratiche in materia urbanistica e di condono edilizio 

PREMESSO: 

- che con det. n. del___ in esecuzione alla delibera di G.M. n°128 del 11/07/2014, con 

cui è stato l’atto di indirizzo e con cui sono state assegnate le risorse,  si è approvata 

la determina a contrarre per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto 

l'anno duemila_________________, il giorno ____________ (_______) del mese di 

___________, nella sede comunale di Via Marconi n. 2 , tra i 

Sigg. : 

Il Signor___________________________nella qualità di Responsabile del lArea 

Tecnica 2domiciliato per la propria qualifica e mansione presso il Comune di Naso 

VCia Marconi n. 2 che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune di Naso (Me) che rappresenta, (P.I. 00342960838); 

e il Sig ______________________________________ nato a ____________________ il 

_____________________ e residente_______________________, 

via_______________________ iscritto al 

n.________________________________________________ Codice fiscale: 

_____________________________________Partita.I.VA.:__________________________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
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Art.2 

L'Amministrazione Committente affida al sig. 

__________________________________sopra meglio generalizzato che accetta 

l'incarico per smaltire l’arretrato mediante l’esame istruttorio e contestuale 

definizione delle pratiche in materia urbanistica e di condono edilizio, presenti 

negli archivi dell’Area tecnica 2, previa assegnazione del Responsabile dell’Area. 

Il professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze dell’Amministrazione 

Comunale e le direttive del Capo Area Tecnica e sarà obbligato all’osservanza delle 

norme che regolano la procedura per il rilascio o il diniego dei procedimenti edilizi 

Nell’istruttoria delle pratiche il professionista dovrà, inoltre, osservare tutte le norme 

tecniche prescritte da decreti e Circolari emanati o che verranno emanati  

specificatamente in materia nonché le norme urbanistiche vigenti nel Comune e 

tenere conto dei  precedenti titoli abilitativi, ove rilasciati,  presenti in archivio . 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione del professionista i locali 

dell’U.T.C., consentendo l’utilizzo di computer e softwares oggi in dotazione 

all’ufficio. 

Il Professionista si assume l'onere di svolgere il servizio, esaminando le pratiche  e 

concludendo le stesse nell’ordine nell’ordine di assegnazione dato dal Responsabile 

dell’Area, che salvo motivate eccezioni, terrà conto, per ciascuna tipologia,  

dell’ordine cronologico di presentazione al protocollo dell’Ente.   

Prendendo in carico le istanza dovrà provvedere  al disbrigo dei compiti d’istituto, 

quali predisposizione di: Certificazioni, Attestati, Copie, etc., e in generale di tutti gli 

atti e provvedimenti connessi, compreso il ricevimento del pubblico nei giorni da 

stabilire, garantendo in tale momento la presenza nei locali dell’U.T.C.. Comunque, il 

professionista è tenuto ad assumere tutte le iniziative mirate alla definizione della 
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pratica. Il Responsabile dell’Area o del Serrvizio potranno sempre avocare a se le 

stesse pratiche. 

Il professionista, per i chiarimenti alle ditte dovrà eleggere domicilio esclusivamente 

presso il Comune di Naso, Ufficio Tecnico, e dovrà ricevere le ditte di cui sopra e/o i 

loro professionisti di fiducia, nei giorni da concordare con il Capo Area Tecnica. 

Il professionista dovrà fornire resoconto bimestrale sullo svolgimento del lavoro 

effettuato, relazionando al Capo Area Tecnica.  

Tale incarico consisterà, per ciascuna pratica, a titolo esemplificativo: 

a) Istruttoria tecnica preliminare e redazione di specifica relazione conclusiva, 

debitamente sottoscritta, dell’attività istruttoria svolta che deve verificare i 

presupposti per il rilascio, la necessità di integrazione  o il diniego del 

provvedimento, nonché valutare la completezza della documentazione e 

degli atti propedeutici al rilascio del titolo ( ove non sia necessaria solo la 

verifica ex post della DIA o SCIA), in base alla vigente normativa. Tale 

istruttoria deve Valutare, in maniera ampia ed autonoma, le condizioni di 

ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti che siano rilevanti per 

l’emanazione del provvedimento o della sua proposta. La stessa istruttoria 

deve inoltre accertare i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo 

necessari, e adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria. In particolare il soggetto può chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e 

può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 

documentali; proporre, se del caso, l’indizione delle conferenze di servizi di 

cui all’art. 15 della l-r-10/91 e s.m.; curare le comunicazioni, le pubblicazioni 

e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti anche in tema di 
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partecipazione al procedimento amministrativo, di diniego o accettazione in 

fase istruttoria dell’istanza di parte, rispettando le modalità di cui alla 

recente determina dell’autority sulla privacy “. Tutto deve essere sviluppato 

su files word compatibili sulla scorta del’organizzazione  e della struttura 

anche informatica  già esistente presso l’ente ; 

b) Determinazione e Controllo delle eventuali oblazioni e degli oneri concessori ed 

eventuale inoltro della richiesta di integrazione; 

c) Predisposizione per l’invio agli interessati di quanto indicato dalle norme sul 

procedimento amministrativo ex l 241/90 e l.r. 10/91 e loro ss.mm. nonché delle 

richieste di integrazione in caso di eventuale incompletezza dei documenti presentati 

ovvero trasmissione di atti agli enti terzi o convocazione di conferenze di servizio e 

comunque quant’altro è necessario per definire la pratica; 

d) Predisporre per la firma del Responsabile tutti i provvedimenti, certificazioni, 

missive e quant’altro, diretti all’esterno, che devono essere firmati dal professionista 

nella qualità di istruttore delegato dell’Amministrazione Comunale; 

e) Verifica delle integrazioni, registrazione ed inserimento delle stesse nella pratica, 

in modo da consentire la rapida ed esauriente definizione della stessa ovvero 

preannuncio di rigetto e rigetto nel caso in cui la pratica non dovesse essere integrata 

nei termini di legge; 

r) Istruttoria finale, determinazione definitiva oblazione, oneri concessori, indennità 

risarcitoria e diritti di segreteria, eventuale avvio delle procedure coattive di 

riscossione degli oneri di concessione; 

t) Relazione riepilogativa dell’istruttoria per ciascuna posizione e formulazione della 

proposta motivata  di rilascio o di diniego del permesso di costruire anche in 

sanatoria; 
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h) Predisposizione dell’atto di rilascio o di diniego del permesso di costruire anche in 

sanatoria o dell’istruttoria finale/ provvedimento di diffida  nel caso di SCIA o DIA 

nei termini e modi di legge. 

g) quanto altro necessario alla definizione delle pratiche 

Art.3 

È facoltà dell'amministrazione committente revocare l'incarico in parola qualora il 

professionista non operi in conformità a quanto prescritto nell’art.2. 

Art.4 

I servizi dovranno espletarsi  rispettando la tempistica, anche infraprocedimentale, 

indicata nelle norme di riferimento  ed in particolare nella determina del 

Responsabile dell’AREA Tecnica 2 n. 1 del 12/04/2013 reg. gen. 98 pari data o nei 

minori tempi dettati da leggi sopravvenute. 

Art. 5 

Il compenso comprensivo di spese, competenze ed oneri per l’esame, l’istruttoria e la 

completa definizione di ciascuna istanza (da considerare unica anche nel caso in cui 

l’esame di più istanze afferenti lo stesso fabbricato comporterà l’emanazione di un 

solo provvedimento concessorio o autorizzativo) è stabilito , nella misura sotto 

indicata ( comprensiva di IVA, Cassa e previdenza oltre che tasse. Tale compenso 

sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura con scadenza a tre giorni 

dall’emissione, con il versamento a carico dell’Amministrazione Comunale dei 

relativi diritti. 

Fanno parte dell’istruttoria e pertanto non sono soggette ad alcuna forma di 

compenso tutte le incombenze citate dall’art. 2 del presente disciplinare. In 

particolare non sono da considerare nuove pratiche le varianti sviluppate dai 

progettisti, in conseguenza delle prescrizioni o delle richieste effettuate dal Comune 



 

 

6  

o dagli altri enti  per definire la pratica ovvero eventuali eventuali altre tipologie di 

procedimenti individuabili all’interno del procedimento più gravoso ( ad es. art 20 

della l.r. 4/2003 o manutenzione ordinaria SCIA o comunicazione opere interne, ecc.  

presentate   su uno stesso immobile presentato congiuntamente ad una richiesta di 

concessione o autorizzazione oDIA ecc.) . Per “definizione della pratica” s’intende lo 

svolgimento di tutte le incombenze citate dall’art. 2 compresa la predisposizione del 

provvedimento di rilascio o diniego del provvedimento di 

Concessione/Autorizzazione edilizia, o dell’istruttoria finale/ provvedimento di 

diffida  nel caso di SCIA o DIA nei termini e modi di legge il tutto per la firma per la 

firma del responsabile d’Area per la parte di competenza.  

Il compenso al lordo del ribasso omni comprensivo IVA e C.N.P.A da corrispondere 

per ogni pratica completata, (cioè per ogni pratica il cui iter di cui all’art. 2 sia andato 

a conclusione) è così distinto: 

Pratiche di agibilità, comunicazione opere interne, manutenzione ordinarie, art 20l.r. 4/2003   €/cad 44,85 

Certificati di destinazione urbanistica ed altre certificazioni o attestazioni    €/cad 20,70 

Pratiche di SCIA e autorizzazioni edilizie  €/cad 48,30 

DIA e Concessioni edilizie  (comprensive dei provvedimenti minori)  €/cad 65,55 

Pratiche SUAP €/cad 65,55 

Repressione dell’abusivismo edilizio ( sopralluoghi e provvedimenti finali compresi)  €/cad 69,00 

Pratiche non individuate nello schema di cui sopra, ai fini della loro valorizzazione 

economica,  verranno assimilate a quella più simile per complessità tra quelle sopra 

individuate. 

Tali lordi, decurtanto il 4% di cassa ed il 22% di Iva così da ottenere il netto è stato 

applicato il  ribasso unitario offerto  pari a ______%  che comporta il seguente 

compenso unitario omni comprensivo IVA e C.N.P.A e tasse distinto per tiopologia 
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di procedimento:: 

Pratiche di agibilità, comunicazione opere interne, manutenzione ordinarie, art 20l.r. 4/2003   €/cad  

Certificati di destinazione urbanistica ed altre certificazioni o attestazioni    €/cad  

Pratiche di SCIA e autorizzazioni edilizie  €/cad  

DIA e Concessioni edilizie  ( comprensive dei provvedimenti minori)  €/cad  

Pratiche SUAP €/cad 

Repressione dell’abusivismo edilizio ( sopralluoghi e provvedimenti finali compresi)  €/cad  

omni comprensivo IVA e C.N.P.A e tasse 

Art.6 

Ai sensi delle normative vigenti, il professionista incaricato rimane responsabile dei 

danni subiti all'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni 

nello svolgimento dell'incarico. 

Art.7 

Il Professionista, con la sottoscrizione della convenzione, si impegna: 

-ad espletare l'incarico assegnatogli, secondo le direttive impartite dal Committente e 

nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, per l'istruttoria e la 

definizione delle pratiche ai sensi delle leggi vigenti al momento della definizione; 

-a osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a 

conoscenza nell’espletamento dell’incarico; 

- a partecipare a tutti gli incontri con i tecnici o con i committenti nonché ai  

sopralluoghi che si rendessero necessari per definire le istruttorie in questione; 

-a non assumere incarichi, neanche in maniera occulta o per tramite di terzi per 

l’intera durata del conferimento, relativamente a pratiche assegnate a se o al terzo 

professionista.  

- a rispettare i tempi e le modalità procedurali deelle singole pratiche così come 
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indicato nei precedenti articoli. 

 Il mancato rispetto anche di uno dei superiori impegni,  la cui contestazione e 

certificazione avverrà unilateralmente a cura del responsabile dell’AREA Tecnica 2,  

darà luogo alla risoluzione immediata del contratto in danno e colpa del 

professionista per inadempimento e costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art. 1457 c.c  senza che la costatazione debba avvenire con particolari modalità se 

con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 

quindici giorni di preavviso. 

Art. 8 

Al professionista verranno assegnate pratiche per un numero 5 alla volta mediante 

un processo verbale in contraddittorio con il responsabile dearea o del servizio 

urbanistica. Le liquidazioni del compenso verranno effettuate quando raggiungerà il 

limite di n° 25 definite e completate (cioè per cui l’iter di cui all’art. 2 sia andato a 

conclusione positiva o negativa) e così via sempre nei limiti delle somme disponibili. 

Non verranno assegnate nuove pratiche fintanto che l’uffico ragioneria non certifichi 

che l’introito relativo alle precedenti pratiche ( diritti di segreteria, oneri o sanzioni 

incamerati al capitolo vincolato) sia tale da coprire i costi delle ulteriori pratiche da 

assegnare. L’incarico si intenderà risolto di diritto, senza che il professionista possa 

pretendere risarcimenti di sorta per danno emercente o lucro cessante a qualunque 

titolo,  ove non dovessero essere assegnate nuove pratiche per un periodo di giorni 

180 naturali e consecutivi dall’ultima assegnazione.  Ciò in ragione anche del fatto 

che in accordo alla determina a contrarre da cui è staturita la procedura l’esecuzione 

dei servizi di cui alla presente poteva essere revocata, ridotta o rimodulata in 

conseguenza della mancanza di copertura dei fondi. 

Art.9 
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A garanzia della suddetta prestazione il tecnico dovrà presentare al momento della 

stipula apposita polizza fideiussoria di € _____ (Euro trecentosettanta/00) pari a un 

punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso fino al 20% e pari al doppio di ogni 

punto di ribasso percentuale eccedente il 20% con un minimo del 10 %  sull’importo 

complessivo determinato fittiziamente moltiplicando il compenso medio lordo  a 

pratica pari a € 58,37 omnicomprensivo di tutto, al netto del ribasso,  per le  

venticinque pratiche da affidare ad ogni tranche. 

Art.10 

Tutte le spese relative al presente atto sono a completo carico del professionista che 

se le assume. 

Art. 11 

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato 

possibile comporre in via amministrativa è devoluta al tribunale di Patti. A tal fine il 

professionista elegge domicilio presso il Comune di Naso. 

Art.12 

E’ facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente, anche 

parzialmente l’incarico per inadempienza, per scarsa produttività e/o comunque con 

idonea motivazione, il presente disciplinare in ogni momento. In particolare ciò si 

potrà anche verificare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o 

contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente. La risoluzione 

avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con 

almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le 

norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Il mancato svolgimento, anche parziale dei compiti di cui all’art. 2 od ancora la 

ripetuta inadempienza rispetto agli obblighi come sopra assunti comporterà, a 
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giudizio del Capo Area Tecnica 2, l’applicazione delle seguenti sanzioni in via 

graduale: 

 Una penale del 30 % sul compenso totale da prestare sulla specifica pratica la 

mancata definizione della stessa nei termini stabiliti e sopra indicati. 

 Nel caso in cui il ritardo sia riferibile a più del 20% delle pratiche assegnate ( 

a prescindere dalla tipologia)  o lo stesso superi su una pratica di oltre  gg 30 

i termini massimi di legge, o  quelli indicati nella determina del Responsabile 

dell’AREA Tecnica 2 n. 1 del 12/04/2013 reg. gen. 98 pari data o nei minori 

tempi dettati da leggi sopravvenute, si può procedere alla risoluzione del 

contratto escludendo qualsiasi compenso o indennizzo per le pratiche non 

definite o definitie solo parzialmente.   

 In caso di recesso dei professionisti per giusta causa, l’Amministrazione non 

dovrà corrispondere alcuna somma né a titolo di compenso né di rimborso 

né altra somma a qualsiasi titolo dipendente dal presente incarico, con 

riferimento, alle pratiche non definite. Tutte le pratiche dovranno essere 

riconsegnate per mezzo di un processo verbale al Responsabile dell’SArea 

Tecnica 2. 

Art. 13 

il presente disciplinare è immediatamente efficace per entrambe le parti. 

Il Professionista con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara sotto la 

propria responsabilità di non avere rapporti con l’Amministrazione o altri Enti 

Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione, nè altri rapporti che 

possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto. In particolare: 

 di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 
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1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di confermare di  essere iscritto all’Ordine degli ______ della Provincia di 

._______________ al numero____; 

 che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 

dall’Albo professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività 

professionale; 

 di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine 

si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti 

correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare 

di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla 

quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

L’incaricato dichiara, altresì: 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse 

emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 

decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti 

consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 
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dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o 

modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente. 

- di essere in regola con le disposizioni inerenti la normativa antimafia di cui al 

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e s.m.“Codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia” ed in particolare: 

o -che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 

delle misure di prevenzione della sorveglianza; 

o -che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, irrogate nei confronti 

di un proprio convivente; 

- -che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive 

ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed 

assicurativo ed a tal fine indica la propria posizione di iscrizione e quella dei 

suoi collaboratori_____________________ . 

- -di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un 

errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 

dall’amministrazione aggiudicatrice; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
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tasse; 

- di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte 

le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sul suo 

svolgimento; 

- di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal 

competente Ordine professionale di appartenenza; 

- -di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.; 

- che, ai sensi del co. 3 dell’art. 8-bis del vigente regolamento degli affidamenti 

in economia nel corso dei dodici mesi precedenti non sono stati già affidati 

incarichi dal medesimo ente per importo complessivo netto per onorario 

superiore a 100.000,00; 

- Che, ai sensi del co. 3 dell’art. 8-bis del vigente regolamento degli 

affidamenti in economia,  eventuali incarichi affidati non hanno dato luogo a 

contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso, ovvero 

non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili, 

ovvero risulti formalmente il mancato rispetto delle clausole della 

convenzione o contratto e delle disposizioni impartite dal responsabile del 

procedimento e delle norme regolanti la materia della prestazione 

formalmente accertate e, in particolare,per i quali siano stati accertati errori 

di progettazione come stabiliti dal Codice 

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento avverranno 

esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo PEC di cui in premessa ovvero 

con mezzi telefonici al seguente numero di cellulare ___________________; 

- di accettare espressamente le clausole  e le sanzioni di cui al protocollo della 
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legalità sottoscritte con l’allegato C alla domanda di partecipazione che qui si 

intendono riportate; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

n. 445/2000  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Professinista 

L’amministrazione 

 Per accettazione delle clausole vessatorie espressamente riportate negli articoli 

1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13 

IL Professionista 


