COMUNE DI TRESANA
(Prov. Massa Carrara)

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER:
Realizzazione studi di Microzonazione Sismica di Primo Livello
sul territorio comunale.

PREMESSA
Premesso che il Comune di Tresana ha aderito alle attività per le
indagini e gli studi di Microzonazione Sismica di Primo Livello
promosse dalla Regione Toscana;
Vista l’Ordinanza DPC n.4007/12, la quale disciplina i contributi per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11
della legge 77 del 24 giugno 2009, tra cui gli studi di Microzonazione
Sismica.
Per tale attività è stata prevista per la Regione Toscana un
finanziamento pari a 411.582,52 euro.
Vista la Delibera di GRT n.741 del 06 Agosto 2012 con la quale la
Regione Toscana ha:
•

predisposto

le

specifiche

tecniche

regionali

per

la

realizzazione dei suddetti studi di MS;
•

definito le condizioni minime necessarie per la realizzazione
degli studi di MS individuando anche le modalità di
recepimento e l’utilizzo dei risultati in fase pianificatoria;

•

individuato i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli
studi;

•

definito le modalità di finanziamento di tali studi di MS
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prevedendo, per i Comuni individuati, un cofinanziamento
obbligatorio pari al 25% che andrà ad aggiungersi e ad
integrarsi con quello nazionale;
•

obbligato i Comuni finanziati alla redazione delle analisi delle
condizioni limite per l’emergenza (CLE) secondo le specifiche
tecniche definite a livello nazionale;

Visto il Decreto di G.R.T. n.5079 del 16/10/2012 con il quale è stata
approvata

la

graduatoria

definitiva

dei

Comuni

ammessi

a

finanziamento
Visto l’Allegato 2 – “Elenco dei Comuni ammessi a finanziamento –
annualità 2011” del suddetto decreto nel quale al n.31 ricade anche il
Comune di Tresana il quale riceverà un contributo per il Livello 1,
comprensivo delle analisi CLE, di 9.750,00 euro e dovrà contribuire
con un cofinanziamento obbligatorio pari a 3.250,00 euro
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Tresana n.11 del 02/02/2013 con la quale si incarica il
Dott. Geol. Francesco Giusti con studio in Massa Via Tinelli n.25/A
della realizzare gli studi di Microzonazione Sismica comprensivi degli
elaborati cartografici richiesti dalla Normativa e delle indagini
riportate nel Programma di Attività proposto;
Tutto ciò premesso
TRA
Il Comune di Tresana:
Ente Pubblico, con sede in Barbarasco, Piazzale 25 Aprile, C.F.
81000810457 e P.I. 0020143045, legalmente rappresentato dal
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Geom. Sandro Borrini in qualità di responsabile del servizio tecnico;
E
L’incaricato:
Dott. Geol. Francesco Giusti, iscritto all’albo dei Geologi della
Toscana con il n.964, domiciliato in Via Giovello n.3 54100 Massa
(MS), con studio professionale in Massa, Via Tinelli n.25/A, Codice
Fiscale GST FNC 69R14 B832O, Part. I.V.A. 00297310450
Si conviene quanto segue:
ART.1
Il Comune di Tresana, nella persona del Geom. Sandro Borrini affida
al Dott. Geol. Francesco Giusti l’incarico professionale per la
realizzazione di:
Attività da svolgere

Compenso
compreso

spese,

I.V.A., oneri etc.

a)

Realizzazione

degli

Studi

di

Microzonazione Sismica di Primo Livello
comprensivi

degli

elaborati

cartografici

richiesti dalla Normativa, di n.4 stendimenti di
sismica a rifrazione con onde P e SH e di

Euro

n.30 misure di frequenze naturali dei terreni

13.000,00

(indagini

speditive

si

sismica

passiva

mediante tecnica a stazione singola HVSR)
b) Collaborazione con i tecnici comunali alla
predisposizione delle analisi delle condizioni

3

limite per l’emergenza (CLE) secondo le
specifiche tecniche definite a livello nazionale
ART.2
A insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, in caso di
comportamento negligente o di altre gravi inadempienze da parte del
contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la
risoluzione contrattuale, fatta salva la facoltà di procedere alla
cancellazione del medesimo dall’Albo dei Consulenti Tecnici di
fiducia

dell’Amministrazione

stessa.

In

caso

di

risoluzione

contrattuale l’Amministrazione è libera di affidare l’incarico di
consulenza ad altri operatori economici.
ART.3
Le indagini sismiche e delle frequenze naturali dei terreni dovranno
essere realizzate all’interno del territorio Comunale, nelle aree dove i
contraenti ritengano necessari approfondimenti, anche alla luce dei
dati geognostici e geofisici di base già presenti e acquisiti e/o messi
a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Gli studi di Microzonazione Sismica dovranno essere concentrati
nelle aree più densamente abitate individuate dall’Amministrazione
Comunale così come riportato nel Programma delle Attività.
ART.4
Gli elaborati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, ai
regolamenti regionali, provinciali e comunali ed a tutte le altre norme
vigenti, in modo da poter riportare tutte le approvazioni ed
autorizzazioni da parte di tutte le competenti autorità.
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Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in n.6 (diconsi sei)
copie su carta firmate e inoltre dovrà essere realizzata una copia
riproducibile (testi, elaborati e disegni) su supporto digitale (nel
formato .pdf per i testi e nei formati .pdf .dwg o .dxf.shp per gli
elaborati grafici), che rimarranno di proprietà esclusiva del Comune,
che ne potrà disporre secondo le relative esigenze.
SCADENZE
ART.5
Così come prescritto dalla Regione Toscana, entro il 14 Aprile 2013
dovranno essere completate le indagini, mentre entro il 14 Giugno
2013 dovranno essere consegnati gli studi e gli elaborati previste
all’art.1.
PAGAMENTI
ART.6
I pagamenti, definiti nell’art.1 e nella Determinazione n.11 del
02/02/2013, saranno così regolati:
• per €. 6.500,00, pari al 50%, entro 30 giorni a far data dal
14/04/2013 e comunque non prima dell'incasso del 50% della
quota di contributo Regionale;
• per €. 6.500,00, a saldo, dopo la consegna della versione
definitiva degli studi ed elaborati e, comunque non prima
dell'incasso della quota, a saldo, del contributo Regionale.
ART.7
Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente al presente
incarico, non defnite in via amministrativa, saranno devolute alla
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cognizione del Tribunale di

.
ART.8

Ai sensi del D.P.R. 634/72 il presente disciplinare avente per oggetto
Prestazione di Servizi, non verrà sottoposto a registrazione salvo che
in caso d’uso.
Il presente disciplinare di incarico professionale è stato approvato
con Determinazione n._______ del _________.
Letto, firmato e sottoscritto in Tresana in data
Per il Comune di Tresana
Geom. Sandro Borrini

L'incaricato
Dr.Geol. Francesco Giusti
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