
Allegato sub A) alla determina n. 915 del 10/12/2018

Disciplinare di incarico

Comune di Malo 
Provincia di Vicenza

PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI UN PIANO DI 
INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'AREA DEL MONTECIO DI MALO

CIG:  ZED2623E28

Professionista: Dr. Pietro Strobbe



DISCIPLINARE INCARICO

Tra il  COMUNE DI MALO, nella persona del legale rappresentante Dr.ssa Monica Rita 
Filippi, Responsabile dei Servizi al Cittadino, domiciliato per la carica presso il Comune di  
Malo, Via San Bernardino, 19 che interviene nel presente atto in nome e per conto del 
Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

Il Dr. Pietro Strobbe, nato a Malo il 10/06/1950, con studio in Località Santa Giustina, 13 
36015  Schio  (VI),  iscritto  all'albo  Professionale  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali  della  
Provincia  di  Vicenza  al  n.  96  del  23/01/1978  ,  C.F.  STRPTR50H10E864Z, 
P.IVA 00674380241,  di seguito indicato come “professionista”.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO

In esecuzione della determina n. 915 del 10/12/2018 il Comune di Malo, per il tramite del  
proprio  legale  rappresentante,  affida  al  professionista  che  accetta,  l’incarico  per  la 
redazione di un Piano di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area del Montecio di 
Malo, attraverso diverse e coordinate tipologie di intervento che prevedono:     - interventi  
forestali: tagli piante;
- interventi sulla viabilità: realizzazione strada forestale a servizio di interventi boschivi e
  funzionale come percorso pedonale;
- interventi sulla rete sentieristica.

L'incarico nel suo complesso comprende l'espletamento delle seguenti fasi progettuali:
• 1° intervento  di  definizione delle  misure di  messa in sicurezza dell'anello  pedonale 
esterno;
• Rilievi finalizzati alla progettazione degli interventi di riqualificazione dell'area;
• Studio preliminare degli interventi di riqualificazione dell'area;
• Progetto di fattibilità tecnico economica;
• Progetto definitivo;
• Progetto esecutivo.
L'opera  professionale  comprende  la  redazione  di  tutti  i  documenti  tecnici  richiesti  per 
l'approvazione delle fasi  progettuali  e l'acquisizione dei  pareri  e  autorizzazioni  previste 
dalla normativa. Comprende inoltre tutti i rilievi topografici necessari, l'indagine geologica,  
l'indagine Vinca, la relazione paesaggistica e ogni altro elaborato elencato in dettaglio in 
sede di preventivo spese.

ART. 2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell’esecuzione del presente incarico il  professionista si  atterrà ad ogni prescrizione di 
legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Nello  svolgimento  dell’incarico  il  professionista  dovrà  rapportarsi  costantemente  con  il 
Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni.



ART. 3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello  svolgimento dell’attività  dovrà essere osservata  la  massima riservatezza su ogni 
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il  professionista venisse a 
conoscenza.
Il  professionista  espressamente  rinuncia  fin  d’ora  a  qualsiasi  diritto  per  il  materiale 
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne 
può disporre liberamente.

ART. 4) DURATA

La durata dell’incarico inizierà con l'affidamento dello stesso.
La fine dell'incarico coinciderà con la presentazione a protocollo del Comune di Malo di  
tutte le fasi progettuali di cui all'art.1 e relative complete documentazioni e relazioni; a tal 
fine il progettista si impegna a presentare la fase del Progetto esecutivo completo entro la 
data del 30 Maggio 2019, salvo diversa data espressamente concordata tra le parti.

ART. 5) CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, per quanto concerne le sei fasi progettuali 
di  cui  all'art.1)  è fissato in complessivi   € 22.088,10 (  €17.750,00 + € 335,00 di  oneri  
previdenziali + € 3.983,10 iva 22%).

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso sarà articolato in più tranches, corrispondenti alla consegna 
degli elaborati corrispondenti ad ogni fase progettuale, per l'importo indicato in preventivo 
ns. prot. n.24947 del 23/11/2018, ovvero:
• 1° intervento di messa in sicurezza dell'anello pedonale:........€ 2.000,00 +oneri +iva
• Rilievi finalizzati alla progettazione interventi riqualificazione:.€ 2.800,00 +oneri +iva
• Studio preliminare interventi di riqualificazione dell'area:.........€ 1.400,00 +oneri +iva
• Progetto di fattibilità tecnico economica:..................................€ 5.600,00 +oneri +iva
• Progetto definitivo:....................................................................€ 3.300,00 +oneri +iva
• Progetto esecutivo:..................................................................€ 2.650,00 + oneri +iva

Il pagamento dei corrispettivi, quali definiti in ragione del presente atto, avverrà entro 30 
giorni dal ricevimento della relativa parcella a mezzo fattura elettronica.
Ai  fini  della  liquidazione del  corrispettivo  si  precisa che i  pagamenti  saranno effettuati  
mediante accredito sul conto corrente bancario della Banca UNICREDIT SPA, filiale di 
MAGRE' DI SCHIO intestato a PIETRO STROBBE,  codice IBAN   IT   46  X 02008 
60751   000041220669 , con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni 
erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.



ART. 7) RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi  
momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel 
momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
L’incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi,  
della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà 
pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
In tal caso, l’incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 8) INCOMPATIBILITÀ

Il  Professionista ha dichiarato l’assenza di  motivi  di  incompatibilità od inconferibilità,  ai  
sensi dell’art. 15 del DLgs 33/2013 e dell’art 20 del DLgs 39/2013.

ART. 9) CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA 
ANTICORRUZIONE

Il Professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento 
dell'ente,  approvato  con  delibera  di  giunta  n.  10  del  23.01.2018  (visibile  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente-Altri  Contenuti-Corruzione del sito internet del Comune di 
Malo) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali  
doveri comporta la decadenza dall'incarico".
Il Professionista  conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale 
Prevenzione  Corruzione  Comunale  2018-2020,  approvato  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n.10  del 23/01/2018 (visibile alla sezione Amministrazione Trasparente-Altri  
Contenuti-Corruzione del sito internet del Comune di Malo).

ART. 10) CONTROVERSIE

Eventuali  controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e il  Comune di Malo in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in  
via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 11) RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del  
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per 
quanto applicabile.



ART. 12) SPESE

Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse,  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto,  con la  sola 
esclusione dell’IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente,  
sono e saranno ad esclusivo carico dell’incaricato.
Si intendono, altresì, a carico dell’incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere 
necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 13) CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 
sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Per l’Ente committente
Dr.ssa Monica Rita Filippi     Firmato digitalmente

Il Professionista
Dr. Pietro Strobbe     Firmato digitalmente

Malo, 13 dicembre 2018      


