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CITTA’ DI VERCELLI 

Settore Sviluppo Urbano ed Economico 
Servizio Ambiente e Qualità Urbana 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER: 

 
Servizio di incarico professionale per: 
progettazione definitiva di “Messa in sicurezza temporanea + bonifica del lotto “A” 
dell’area annessa all’inceneritore di Vercelli – Strada per Asigliano, 6/8 (intervento 
complessivo lotto “A”) 

e 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativo all’intervento denominato “Messa in sicurezza temporanea + bonifica” 
relativa al solo 1° stralcio del lotto “A” 

 
 

 
 

L’anno          , il giorno         del mese di              presso questa sede si sono costituite le 
seguenti parti: 
- Il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico……….., la quale interviene in nome e 

per conto dell’Amministrazione Comunale di Vecelli nella sua qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento, in esecuzione alla Determinazione n. …..del…..; 

- Il professionista incaricato                              nato a               iscritto all’Albo           con studio in     
, capogruppo/……               . 

 
Le parti si accordano e assentono su quanto segue: 
 

Art. 1 - INCARICO PROFESSIONALE 
 

L’Amministrazione Comunale affida a                       nato a                      il servizio di 
progettazione come meglio dettagliato di seguito, da svilupparsi per l’area definita lotto “A” 
annessa all’inceneritore di Vercelli (codice Atena n. 728) in strada per Asigliano, 8,  di cui al 
progetto preliminare di bonifica approvato in data 15.12.2006 di cui alla D.D del Settore Sviluppo 
Urbano n. 3 del 12.01.2007,   redatto sulla base delle attività di indagine e caratterizzazione del sito 
approvate in data 15.07.2003, ed in particolare: 
1. Progettazione definitiva della bonifica del lotto “A” di mq. 14.600 in cui sono presenti 

materiali che superano i limiti industriali per una quantità di mc. 26.000. La progettazione 
definitiva dovrà prevedere stralci funzionali di 1000 mc (1.500 tonnellate) di bonifica,  
individuando il 1° da attuare e programmando i successivi. Il progetto definitivo dovrà 
inoltre riguardare la messa in sicurezza dell’intero lotto, definendo condizioni di gestione 
della messa in sicurezza via via modificabili in relazione all’attuazione dei diversi stralci di 
bonifica;  
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2. Progettazione esecutiva della messa in sicurezza temporanea e della bonifica del 1° stralcio 
del lotto “A” individuato come sopra, con il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 

Il compenso forfetario risulta di Euro …… compreso IVA e oneri accessori di cui: 
- Euro ……..per la progettazione definitiva lotto “A” di cui al punto 1. 
- Euro ……..per la progettazione esecutiva di cui al punto 2. 

 
 

L’incarico comprende sia la progettazione delle opere sia l’acquisizione di tutti i dati e le 
informazioni che giustifichino le scelte progettuali. L’acquisizione di tutti i dati e delle informazioni 
sono a carico del professionista. 

 
 Art. 2 – OSSERVANZA DELLE LEGGI 
 
Il Professionista svolge l’incarico secondo i disposti delle norme vigenti. 
 
L’incarico verrà svolto sulla base delle istruzioni tecniche, amministrative ed economiche 

impartite  dal Comune di Vercelli (e per essa dal proprio ufficio Tecnico), nonché nel rispetto delle 
indicazioni dell’ARPA, Provincia di Vercelli e Regione Piemonte. 

 
L’attività progettuale sarà coordinata dal Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico e 

dovrà essere concertata con i tecnici di Arpa e Provincia. 
 
Sia nella fase di studio e raccolta dei dati utili che nella fase di redazione il progetto dovrà 

essere sviluppato con riferimento alle norme in materia di lavori pubblici e alle norme in materia 
ambientale. 

Il Computo metrico estimativo sarà formulato sulla base del Prezziario della Regione Piemonte 
ed i nuovi prezzi dovranno derivare da analisi di mercato sulla base almeno di tre offerte. 

 
 
 Art. 3 – TEMPI DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO  

  
Il termine per l’ultimazione della progettazione definitiva di cui all’art. 1 punto 1. è fissato in 

gg. …. naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico e il termine per l’ultimazione della 
progettazione esecutiva di cui l’art. 1 punto 2., è fissato in gg. …. naturali e consecutivi dalla 
approvazione del progetto definitivo.   

 
Resta inteso che, in qualsiasi momento del processo di progettazione, compete al Settore 

Sviluppo Urbano ed Economico, segnalare con motivata proposta eventuali carenze nello 
svolgimento dell’incarico; ove tali carenze possano compromettere il conseguimento dell’obiettivo, 
il medesimo potrà proporre la rescissione in danno del presente disciplinare.  

 
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di euro 200,00 fino alla concorrenza del 

10% dell’importo della convenzione. Oltre a tale soglia si procederà alla rescissione dell’incarico. 
 
 
Art. 4 – ONERI ACCESSORI ALLA PROGETTAZIONE 
 
Il progetto definitivo di cui l’art. 1 punto 1. e il progetto esecutivo di cui l’art. 1 punto 2. oggetto 

del presente disciplinare dovranno essere realizzati su cartografia e su tavole in scala opportuna 
redatte a cura del professionista abilitati. 
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I rilevati di campagna e le indagini dovranno essere definite anche con tecnologie avanzate, a 

cura e a spese del progettista. 
 
Tutte le attività di acquisizione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nel 

progetto preliminare di bonifica approvato in data 15.12.2006 di cui alla D.D del Settore Sviluppo 
Urbano n. 3 del 12.01.2007 e  redatto sulla base delle attività di indagine e caratterizzazione del sito 
approvate in data 15.07.2003, saranno da eseguirsi a carico del Professionista incaricato. 

 
Art. 5 – ELABORATI DEL PROGETTO 
 
In conformità al D. Lgs. n. 163/06 e del DPR 207/2010 il progettista dovrà presentare gli 

elaborati necessari all’ottenimento delle autorizzazioni. 
 Le indagini e le successive elaborazioni progettuali dovranno assumere quali riferimenti le 

disposizioni di cui ex L.R. n. 40/98  e l’adeguamento del PRGC ai disposti del PAI, nonché alla 
normativa in materia di bonifica dei siti inquinati. 

Dovrà essere presentato un piano di dettaglio di individuazione e programmazione degli stralci 
funzionali.  

 
Art. 6 – ONERI E SPESE DI ELABORAZIONE DEI PROGETTI  

 
Gli oneri e le spese necessarie per le prestazioni progettuali dell’importo massimo forfetario di Euro 
………comprensivo di Iva e oneri accessori, saranno liquidate alla consegna degli elaborati di cui 
l’art. 1 punto 1. e di cui l’art. 1 punto 2. 

 
Art. 7 – CESSAZIONE DELL’INCARICO 
 
Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prestazioni del presente disciplinare, o nel 

caso previsto dall’art. 8 punto a), il responsabile del procedimento sentita la Giunta comunale 
stabilirà la cessazione dell’incarico. Spetteranno al professionista i compensi corrispondenti alle fasi 
effettivamente svolte senza altri indennizzi. 

 
Art. 8 –ALTRE CONDIZIONI 
 
L’Amministrazione comunale si riserva: 
a) di non procedere alla  progettazione esecutiva di cui all’art. 1 punto 2. nel caso in cui venga 

scelto di avviare una procedura di cui all’art. 53 comma 1) lett. b) del D.Lgs. 163/2006; ciò non 
comporterà alcun onere aggiuntivo all’amministrazione comunale. 

b) di assegnare al Professionista, alle stesse condizioni economiche offerte, la progettazione 
esecutiva e il coordinamento in fase di progettazione degli ulteriori stralci di bonifica. 

 
Art. 9 – CONTROVERSIE 
 
 Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si 
fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite al giudice competente del 
Tribunale di Vercelli. 
 
Art. 10 – SPESE VALORI BOLLATI DEL DISCIPLINARE 
 
 Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare nonché le 
imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 


