COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 73 del 07.04.2017 (N. settoriale 31)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO
ALLA REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art.3 del D.L.174/12;
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.8 del 30/03/2017 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2017 e pluriennale;
RICHIAMATE:
La deliberazione G.C. n.24 del 22.11.2016 , con la quale l’Amministrazione
comunale stabilisce l’affidamento di un incarico esterno per la redazione del Piano
comunale di Protezione Civile stimando il compenso da corrispondere in
complessivi € 5.000,00;
La propria determinazione n.301 del 15.12.2016 (n. settoriale 166) recante
“Affidamento mediante procedura ristretta (art.61, D.Lgs. 50/2016) dell’incarico per
la redazione del Piano di Protezione Civile. Determina a contrarre”;
VISTO il verbale di gara del 10.01.2017;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 01.07.2209 n.78,
convertito in L. 03.08.2009 n.102, il programma dei pagamenti correlati al presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza pubblica;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico per la redazione del Piano comunale
di Protezione Civile, aggiudicato in via definitiva al Dott. Geol. Paolo Mancioppi con
studio in Piacenza – via D.Vitali n.32, per un importo complessivo lordo di €
4.975,00
2. Di impegnare la spesa di € 4.975,00 al CAp.440 Tit.1 Funz.01.Serv.06 Int.03 Bil.17
Imp. ______;
3. Di liquidare la somma sopraccitata come da disciplinare di incarico.

CIG: Z590865957

CODICE UNIVOCO:UFKJSH
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 07.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Galli Dr.Gian PaoloF.to

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 07.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI ZIANO P.NO
- Provincia di Piacenza -

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2016
Art. 1
L’Amministrazione comunale di Ziano Piacentino (PC) affida l’incarico al Dott. Paolo Mancioppi,
geologo nato a Piacenza il 23.05.1967, residente con studio in Piacenza, Via D.Vitali n.32, iscritto
all’Albo dei Geologi della Regione Emilia Romagna con il numero 735, di eseguire quanto segue:
La predisposizione degli elaborati grafici e cartografici necessari per la redazione del
Piano di Protezione Civile Comunale secondo le modalità e le indicazioni concordate con
l’Amministrazione Comunale ed in linea con le indicazioni previste dalla DGR n° 1166 del
2004 e s.m.i.
Art. 2
Formano oggetto del presente incarico le seguenti prestazioni di carattere professionale:
La predisposizione degli elaborati grafici e cartografici necessari per la redazione del
Piano di Protezione Civile Comunale secondo le modalità e le indicazioni concordate con
l’Amministrazione Comunale ed in linea con le indicazioni previste dalla DGR n° 1166 del
2004 e s.m.i.;
Partecipazione agli incontri che si renderanno necessari al fine di gestire il confronto con
gli enti ed i soggetti interessati dal Piano al fine di definire al meglio la struttura;
Predisposizione di tutta la documentazione in n° 1 (una) copia completa in formato
cartaceo e n. 3 copie del CD in formato digitale (n. 1 copia per Comune, n. 1 copia per
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e n. 1 copia per la Prefettura di Piacenza) secondo
le indicazioni concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale.
In particolare saranno analizzati i seguenti contenuti:
Analisi del territorio comunale e dei rischi potenziali (aggiornamento);
Censimento delle risorse, dei mezzi e degli elementi disponibili con inserimento dei dati
forniti dalla Amministrazione Comunale e predisposizione delle schede funzioni in formato
word modificabile;
Coordinamento con i piani sovraordinati vigenti e con le normative di riferimento;
Redazione del modello di intervento “Protocollo Operativo” in riferimento ad ogni rischio
considerato;

Produzione della relazione e della cartografia riferita ad ogni rischio considerato.
Saranno considerati i seguenti rischi:
Rischio Idraulico;
Rischio Dissesto Idrogeologico
Rischio Sismico;
Rischio incendi boschivi
Rischio dovuto ad incidenti Rilevanti;
Rischi Generici (dettagliati per rilevanza).
Art. 3
Il compenso globale per le prestazioni di cui sopra sarà il seguente:
La predisposizione degli elaborati grafici e cartografici
necessari per la redazione del Piano di Protezione Civile
Comunale così come previsto dall’Art. 2
(a corpo)

€. 2.500,00

Censimento delle risorse, dei mezzi e degli elementi
disponibili con predisposizione delle schede funzioni Azimut
in formato word con i dati raccolti e forniti dalla Amministrazione
Comunale
(a corpo)

€. 1.498,00

2% Contributo previdenziale
(art. 8 D.Lgs 103/96)

Sommano

_______________________

€. 3.998,00
€.

IMPONIBILE
IVA 22%

80,00

______________________

€. 4.078,00

€. ______,__

______________________

€. 4.975,00
A dedurre ritenuta d'
acconto 20%

€.

799,60

__________________________________________________________________________________

TOTALE AVERE

€. 4.175,40

Art. 4
Saranno oneri a carico del Committente l’accessibilità alle zone ove si renderà necessario eseguire
sopralluoghi.
Art. 5
Le eventuali controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dal

Sindaco, uno dal Professionista ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Piacenza: gli arbitri
giudicheranno secondo equità ed il giudizio sarà inappellabile.
Art. 6
Il presente disciplinare è senz’altro impegnativo per il professionista incaricato, che si impegna a
consegnare i lavori nel più breve tempo possibile e, comunque entro i termini temporali concordati
con l‘Amministrazione Comunale, mentre diverrà tale per l’Amministrazione Comunale, soltanto
dopo la superiore approvazione.
Art. 7
I pagamenti per le prestazioni professionali di cui agli Artt. 2 e 3 del presente contratto, saranno
effettuati secondo la seguente tempistica:
Primo acconto pari a €. 2.000,00 (oltre all’IVA di legge ed al Contributo Cassa dei Geologi)
all’atto del conferimento del presente incarico;
Saldo alla approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile e comunque entro e non oltre
30 giorni dalla consegna degli elaborati prodotti.

___________, lì _________

___________________________
Timbro e firma

