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COPIA DETERMINA N. 56 / T DEL 17/03/2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di redazione 
dell’aggiornamento del Piano Intercomunale di protezione Civile tra i 

Comuni di Alì e Alì Terme, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. CIG: ZF42C77102 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

 con Delibere del Consiglio Comunale di Alì Terme n. 23 del 28/07/2009 e del Consiglio 

Comunale di Alì n. 23 del 13/10/2009, i due comuni hanno approvato il suddetto Piano 

Intercomunale di Protezione Civile; 

 essendo trascorsi parecchi anni dalla suddetta approvazione è indispensabile ed urgente 

procedere all’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile la cui attuale 

stesura è stata a suo tempo redatta unitamente al confinante Comune di Alì Terme ma di cui 

capofila nella relativa procedura è codesto Comune di Alì; 

 per la redazione dell’aggiornamento sopracitato, che abbia i requisiti, è necessario individuare 

un professionista qualificato esterno all’Ente, in quanto l’ufficio Tecnico Comunale di Alì non 
è dotato si software grafico né di altri strumenti di digitalizzazione di cartografie e mappe, 

necessari alla redazione degli elaborati grafici indispensabili alla completa ed efficace 

redazione dell’aggiornamento di che trattasi ed inoltre l’organico dell’UTC è composto da 
una unità di personale, a part-time, oberato di lavoro; 

Tutto ciò premesso, 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 94 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica la 

somma presuntiva di €. 3.172,00 (euro tremilacentosettantadue/00) a valere sui fondi del bilancio 

comunale, per l’espletamento di tutti gli atti consequenziali e di competenza necessari 
all’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile unitamente al confinante 

Comune di Alì Terme; 

CONSIDERATO che il Comune di Alì è comune capofila nella relativa procedura; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019-2021; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare del comma 2: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
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sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 

56/2017 in cui è stabilito che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 
VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22 

della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le 
stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di 
gara (MEPA, Consip, CUC); 

VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 in cui viene specificato che in 

merito all’applicabilità dell’art. 40 comma 2, del codice dei contratti pubblici gli acquisti di 
importo inferiore a 1.000,00 euro, l’Autorità ritiene che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 

1 comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, permanga la possibilità di procedere senza 

l’acquisizione di mezzi di comunicazioni telematiche; 
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni 

telematiche, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro; 

DATO ATTO CHE si intende procedere all’affidamento diretto dell’incarico per la redazione 
dell’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Alì e Alì 

Terme; 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si procederà all’affidamento diretto secondo i 
criteri di cui all’ex art. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, 
sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L.n. 388/2000 e L.R. n. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito 

all’Ing. Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo comune; 
RITENUTO pertanto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa di poter attivare la procedura negoziata di affidamento diretto; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste 

dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel 

rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa 

in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTA la nota inviata tramite pec prot. n. 140/2020 del 08/01/2020, con la quale veniva chiesto 

un preventivo per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile al Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Furci Siculo; 

ATTESO che il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Furci Siculo con sede legale in via 

Roma, 56 - 98023 Furci Siculo (ME) codice fiscale: 97099880839, si è resa disponibile, per la 

redazione dell’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, mediante invio di 

nota Prot. Gen.le n. 319 del 16/01/2020 e Prot. U.T. n. 50 del 22/01/2020; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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CONSIDERATO che, il suddetto Gruppo ha dichiarato la disponibilità a redigere 

l’aggiornamento del Piano in argomento per l’importo di €. 3.800,00 comprensivo di IVA e 

oneri, mediante la nota di cui al punto precedente; 

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità della Gruppo di protezione 

Civile di Furci Siculo; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3  della Legge n. 136/2010, ai fini del rispetto degli 

obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta dell’Ente è stato attribuito 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il  seguente CIG: 

ZF42C77102; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto al Gruppo Comunale 

di Protezione Civile di Furci Siculo (ME) nella figura del Geom. Francesco Sorbetti, 

responsabile del settore studi e prevenzione in rappresentanza dei Professionisti che ne fanno 

parte, l'incarico per l’aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile tra i Comuni di 
Alì e Alì Terme, giusto verbale d’assemblea ordinaria del Gruppo Comunale Volontari di P.C. di 
Furci Siculo n. 12 del 14/04/2017; 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di 

€.3.800,00 (euro tremilaottocento/00) comprensiva di ogni onere; 

PRESO ATTO CHE il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Furci Siculo nella figura del 

Geom. Francesco Sorbetti: 

 ha assunto a proprio carico tutti gli obblichi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge n. 136/2010; 

 ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente 
dedicato ai pagamenti derivanti dal presente provvedimento, nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 ha preso atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato 
con D.G.C. n. 145 del 15/05/2014 e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione di tali 
obblighi può costituire causa di risoluzione del presente affidamento; 

 autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri 
soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione ed al pagamento dei compensi nel 
rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 196/2003; 

RITENUTO di affidare l’incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano Intercomunale 
di Protezione Civile tra i Comuni di Alì e Alì Terme al Gruppo Comunale di Protezione Civile di 

Furci Siculo, nella figura del Geom. Francesco Sorbetti, responsabile del settore studi e 

prevenzione in rappresentanza dei Professionisti che ne fanno parte, per l’importo complessivo 
pari a €. 3.800,00 iva  e oneri compresi; 

CONSIDERATO pertanto la quota di competenza del Comune di Alì Terme risulta pari a 

€.1.900,00 iva e oneri compresi; 
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

Mobilità n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla 

normativa statale operato dalla L.R. n. 12/2011; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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DETERMINA 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico professionale per l’espletamento 
della prestazione di cui sopra e che si riporta per intero allegato alla presente 

determinazione; 

3. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di €. 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) 

disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione, 

considerando che la quota del 50% pari a €. 1.900,00 sarà a carico del Comune di Alì 

Terme; 

4. DI IMPUTARE la somma pari a €. 1.900,00 al Codice 01.06.1.103, Capitolo 254, Imp. 430 

RR.PP./2019, ed €. 1900,00 al Codice 99.01.7.702, Capitolo 5005, Imp. 269, sul bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione;  

5. DI AFFIDARE al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Furci Siculo con sede legale in 

via Roma, 56 - 95023 Furci Siculo (ME) codice fiscale: 97099880839 l’incarico 
professionale di redazione dell’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile 
tra i Comuni di Alì e Alì Terme per l’importo di €. 2.994,95 oltre oneri e IVA al 22%, per 

un importo pari ad €. 805,05 per un importo complessivo pari a €. 3.800,00 (euro 

tremilaottocento); 

6. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e 

separato atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità 

contributiva e dei requisiti di legge, e che l’importo complessivo, sarà ripartito tra i due 

Comune, pertanto il Comune di Alì Terme dovrà procedere ad impegnare e versare 

l’importo pari a €. 1.900,00 alla Tesoreria di questo Comune. 

7. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 

633/72 art. 17 – ter; 

8. DI TRASMETTERE la presente Determina al Comune di Alì Terme per gli atti 

consequenziali; 

9. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Antonino Famulari 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.  
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

COPIA DETERMINA N. 56 / T DEL 17/03/2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di redazione 
dell’aggiornamento del Piano Intercomunale di protezione Civile tra i 

Comuni di Alì e Alì Terme, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. CIG: ZF42C77102 
 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 
n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4,  

ATTESTA 

che la spesa complessiva di €. 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) di cui al presente 

provvedimento trova la relativa copertura finanziaria ai seguenti codici e capitoli del bilancio 

comunale esercizio finanziario anno 2020 in corso di predisposizione: 

€. 1.900,00 Codice 01.06.1.103 - Capitolo 254 - Impegno n. 430 RR.PP./2019; 

€. 1.900,00 Codice 99.01.7.702 - Capitolo 5005 - Impegno n. 269 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 17 marzo 2020 

                                                                 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                    F.to   Rag. Natale Satta 

                                                                      ________________________________ 

                  

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

____________________________ 
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COMUNE DI ALI’ 
(Città Metropolitana di Messina) 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO 

allegato ______ alla determinazione tecnica  

n. _____ in data _________ 

 

CONVENZIONE D'INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 

 

L'anno 2020 il giorno ___________ del mese di ______________ in Alì tra: 

L'Amministrazione Comunale di Alì (partita IVA 00399640838) rappresentata dall’ing. Antonino 
Famulari, nato a La Guaira (Venezuela) il 24/12/1965, il quale agisce in quest'atto in nome e per 

conto del suddetto Ente e dell’Amministrazione Comunale di Alì Terme, in qualità di Responsabile 

dell’Area Tecnica, giusta Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018; 

E 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Furci Siculo, con sede in Furci Siculo via Roma n. 56, 

(codice fiscale 97099880839), rappresentato in quest’atto dal Sig. Morales Stefano, nato a Vibo 

Valentia il 22/02/1971 in qualità di coordinatore; 

P R E M E S S O: 
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. _____________ del ________ 

esecutiva, è stata determinata la scelta dell’affidamento per il conferimento dell’incarico per 

l’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile; 

- che sempre con la medesima determinazione, è stato affidato al Gruppo Comunale di Protezione 

Civile di Furci Siculo (ME) nella figura del Geom. Francesco Sorbetti, responsabile del settore 

studi e prevenzione in rappresentanza dei Professionisti che ne fanno parte, l'incarico per 

l’aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile; 

- che con la stessa determinazione è stato approvato il relativo schema di convenzione; 

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

L'Amministrazione Comunale di Alì in nome e per conto proprio e dell’Amministrazione Comunale 
di Alì Terme, in quanto comune capofila, affida al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Furci 

Siculo (ME) nella figura del Geom, Francesco Sorbetti, responsabile del settore studi e prevenzione, 

l'incarico per l’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile. 

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO 

FASI: 

1) AGGIORNAMENTO ANALISI DEI RISCHI E NUOVI SCENARI DI RISCHIO 

- Revisione dei “punti critici” e degli “esposti”, verranno ridefinite le aree a pericolosità   
vulnerabilità e di rischio, relativamente ai diversi “rischi” presenti sui territori comunali 

- In seguito alla riperimetrazione delle nuove aree a rischio verranno ridefiniti i nuovi scenari 

e le eventuali nuove aree e vie di Protezione Civile 

2) SISTEMA DI ALLERTAMENTO E MODELLO DI INTERVENTO 

- verranno effettuati gli aggiornamenti relativi alla definizione del sistema di allertamento 
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3) AGGIORNAMENTO DATI, ORGANIZZAZIONE DI COMANDO E CONTROLLO E 

MODELLO D’INTERVENTO 

- Aggiornamento dei dati generali uomini e mezzi ecc.. 

- Verifica, composizione ed organizzazione della struttura intercomunale di Protezione Civile 

- Aggiornamento e verifica dell’operatività dei due Centri Operativi Comunali 

- Funzioni di supporto e loro attivazione 

 

4) AGGIORNAMENTO AREE E INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 

- Verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali delle aree di Primo Soccorso e di quelle 

d’Accoglienza, aggiornamento e/o integrazione delle stesse; 

 

I Professionisti nell'espletamento dell'incarico resteranno obbligati alla rigorosa osservanza delle 

norme di cui al Codice Civile, nonché delle Norme Tecniche vigenti e di quelle relative al Sistema 

di Protezione Civile Nazionale e Regionale. 

ELABORATI DA PRODURRE 

 Fascicolo costituente l’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile corredato ed 

implementato da idonei CD Rom e della necessaria documentazione grafica e cartografica (tavole, 

planimetrie, cartografie, ecc.). 

I documenti dovranno essere prodotti in tre copie, sia in formato cartaceo sia in formato informatico 

(Files da trasmettere su supporto magnetico: CD Rom/DVD). 

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE 

I Professionisti incaricati nella predisposizione degli elaborati progettuali dovranno seguire le 

direttive che gli verranno impartite dall'Amministrazione Comunale di Alì ed Alì Terme e dai 

rispettivi Tecnici Comunali di riferimento preposti al Sistema di Protezione Civile impegnandosi a 

confrontare tempestivamente con i medesimi soggetti le soluzioni individuate. 

Le rispettive Amministrazioni Comunali si impegnano a fornire ai Professionisti incaricati oltre agli 

elaborati costituenti l’attuale Piano di Protezione Civile anche dati, documentazione in genere e 

cartografie aggiornate ed in proprio possesso che gli stessi Professionisti possano ritenere utili 

all'espletamento dell'incarico. 

ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI 

I Professionisti incaricati sono tenuti ad introdurre nei Piani di Protezione Civile, anche se già 

elaborati e presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi 

vigenti al momento della presentazione dei Piani senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori 

compensi. 

I Professionisti incaricati saranno altresì tenuti, a richiesta dalle due Amministrazioni Comunali, ad 

introdurre nei Piani le necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative successive alla 

presentazione dei Piani medesimi. 

In tale seconda ipotesi i Professionisti incaricati avranno diritto ai compensi a norma della tariffa e 

della presente convenzione per le variazioni dei Piani di Protezione Civile che dovessero rendersi 

necessari. 

Nella eventualità che, in corso di redazione dei Piani, le Amministrazioni Comunali ritengano 

necessario introdurre variazioni o aggiunte ai Piani stessi, i Professionisti incaricati avranno 

l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avranno diritto ai compensi spettanti 

a norma della tariffa e della presente convenzione per le variazioni subentrate. 

ART. 5 - TEMPI 
I tempi per lo svolgimento delle attività e la consegna degli elaborati è previsto in 100 (cento) 

giorni consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

ART. 6. - RITARDI E PENALI 

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata, per cause 

non ritenute di forza maggiore, oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che 
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potranno essere concesse dal R.U.P. per giustificati motivi, verrà applicata una penale dello zero 

cinquanta per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta 

sulle competenze spettanti ai Professionisti incaricati. Le Amministrazioni potranno dunque 

concedere, per motivi di forza maggiore o comunque non imputabili ai professionisti, una eventuale 

proroga sulla data di presentazione degli elaborati, che dovrà essere formalizzata dal R.U.P. 

ART. 7 - COMPENSI 

Fermo restando quanto disposto dal D.L. n. 423 del 04-07-2006 (Decreto Bersani) e successive 

modifiche ed integrazioni l’importo delle competenze professionali sono quantificate come segue: 
 L’onere per l’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile dei Comuni di Alì e 

di Alì Terme è quantificato in € 3.800,00, spese, oneri previdenziali ed IVA inclusi; 

 

Tutte le spese necessarie per la compilazione del progetto sono dunque a completo carico dei 

Professionisti del Gruppo Comunale di Furci Siculo. 

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

I compensi per la prestazione di cui sopra saranno corrisposti a seguito di presentazione di regolare 

fattura, al Geom. Francesco Sorbetti responsabile del settore studi e prevenzione del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile di Furci Siculo, con studio in Furci Siculo, via Roma n.54, P.IVA 

n.02693720837.entro 60 gg (sessanta giorni) dalla consegna dei relativi elaborati e comunque dopo 

l’approvazione degli stessi. 
Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN _________________________________ 

di ___________________, agenzia di _____________ (____) intestato a __________________.  

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge 

Art. 10. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché sulle informazioni e 

sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti 

dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 

196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente 

contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, 

ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il 

trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di 

tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dalle due 

Amministrazioni Comunali, le quali potranno, a loro insindacabile giudizio, darne o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterranno più opportuni, tutte le 

variazioni ed aggiunte che a loro insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che 

da parte del Gruppo Comunale di P.C. di Furci Siculo, possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

ART. 12 - COLLABORAZIONI 

E’ concessa al Gruppo Comunale di P.C. di Furci Siculo la facoltà di avvalersi, nei limiti di 

competenza e sotto la propria direzione e responsabilità, di collaborazioni da parte di società di 

servizi, d’ingegneria e/o di collaboratori esterne previa comunicazione ai rispettivi Comuni. 
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ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla 

liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in 

via amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento 

amministrativo, saranno competenza del Foro Territoriale di Messina. 

In pendenza del giudizio, il Gruppo Comunale di P.C. di Furci Siculo incaricato, non è sollevato da 

alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.  

ART. 14 – DOMICILIO LEGALE 

Agli effetti del presente contratto l’Amministrazione Comunale elegge il suo domicilio legale 
presso la Residenza Municipale in Via Roma n. 45 – 98020 Alì (ME), mentre il Gruppo Comunale 

di P.C. di Furci Siculo presso la propria sede operativa sita in Via Simone Neri – 98023 Furci 

Siculo (ME), c/o autoparco comunale. 

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale 

registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti mandatari, i quali espressamente 

rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 

2. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini 

del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni di 

cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Alì, __________________  

 

 

IL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE 

Geom. Francesco Sorbetti 

____________________________________________ 

           

 PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

ING. ANTONINO FAMULARI 

_______________________________________ 

 

 


