
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Il Sottoscritto arch. Fausto Condello (C.F.: CNDFST61H01D403J) in qualità di Responsabile del Settore
III “Tecnico, Ambiente e protezione ciivle” e, come tale, in rappresentanza del Comune di Montopoli in val
d'Arno (PI), via Guicciardini n. 61, codice fiscale n. 82000270502, in ordine al decreto sindacale n. 33 del 30
settembre 2020;

          AFFIDA

subordinatamente alle disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. , incarico professionale ai
sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016  al Dott.  Cortigiani  Riccardo  [C.F.  CRTRCR89D10I726Y  –  P.IVA  n.
01441870522] -  iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana con il n. 1802), successivamente denominato
“Professionista”;

L'incarico  Professionale  in  argomento,  è  disciplinato  dagli  articoli  che  seguono  ed  accettato  dal
Professionista mediante sottoscrizione della presente Lettera di Incarico.

1. Oggetto e complessità dell’incarico
 Incarico  a  titolo  professionale  per  effettuare  la  consulenza  geologica  e  idrogeologica  di  supporto
all’espressione del parere di competenza comunale per quanto concerne la tutela del territorio, in relazione
agli interventi a carattere urbanistico-edilizio che ricadono su terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi
di quanto indicato dal R.D.L. n. 3267/1923, dalla legge forestale della Toscana n. 39 del 21/03/2000, dal
D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011.

2. Decorrenza e termini dell’Incarico
  L’incarico professionale di cui al punto 1, avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente
disciplinare, e termine il 31/12/2023. A tale scopo il professionista si recherà presso le strutture dell’Ente ogni
qual volta vi sia la necessità di confrontare il lavoro svolto  con gli uffici. Fermo quanto previsto al capoverso
che precede, l’attività verrà svolta senza vincolo di subordinazione e senza necessità di osservanza di orari
di ufficio.  

3. Compensi
    L’onorario per l’incarico di collaborazione professionale affidato, è articolato come segue:

 Esame e  relativa  istruttoria  di  ogni  istanza  di  opere,  lavori  e  movimenti  di  terreno  soggetti  ad
autorizzazione di cui l’art. 101 del D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R, Euro 25,20 oltre IVA e contributo
previdenziale previsti per legge;

 Esame  e  relativa  istruttoria  di  ogni  istanza  di  opere,  lavori  e  movimenti  di  terreno  soggetti  a
dichiarazione di cui l’art. 100 del D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R, Euro 12,60 oltre IVA e contributo
previdenziale previsti per legge;

 Esame e relativa istruttoria di ogni istanza di opere, lavori e movimenti di terreno soggetti all’ambito
di applicazione del D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011, Euro 25,20 oltre  IVA e contributo previdenziale
previsti per legge;

All’erogazione del corrispettivo si procederà su presentazione di  specifica notula professionale debitamente
vistata e liquidata dal Responsabile del Settore III.

4. Obblighi e doveri delle parti

Il Professionista con l’assunzione dell’incarico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
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richiesta dall’attività esercitata e dalle norme deontologiche della Professione.
L'Amministrazione Comunale ha l’obbligo di collaborare con il Professionista per l’espletamento dell’incarico
conferito e di informare il Professionista di ogni variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante
atti scritti.
Il professionista incaricato si impegna a non svolgere attività libero professionale nel territorio comunale di
Montopoli V.A.
Il  professionista incaricato si impegna alla piena osservanza del presente disciplinare. In difetto di ciò, il
Comune di Montopoli si riserva il diritto di recedere dal rapporto nei modi ed alle condizioni di cui all’art. 2224
del codice civile, nonché alle prescrizioni del bando di cui alla Determina n.           
Il professionista può recedere dal rapporto per giusta causa ai sensi dell’art. 2237 del codice civile.
L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In tal caso l'Amministrazione
Comunale sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute e pagare il compenso dovuto per l’opera
già svolta.

5. Polizza assicurativa 

Si  da  atto  che  il  Professionista  attualmente  è  assicurato  per  la  responsabilità  civile  contro  i  rischi
professionali con apposita polizza i cui estremi di riferimento sono alla presente dallo stesso allegati.   

6. Clausola di Mediazione

Le parti  convengono  che  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  in  relazione  alla  presente  lettera  di
incarico,  sarà sottoposta alla Procedura di  Mediazione da parte dell’Organismo di  Mediazione iscritto in
apposito registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Nel caso di insuccesso, è facoltà delle parti richiedere allo stesso organismo di Mediazione la risoluzione
della Controversia con un arbitrato.

7. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera  di  incarico,  si  fa esplicito riferimento alle
norme del  Codice Civile  che  disciplinano  il  lavoro autonomo,  nonché all’ordinamento  professionale   ed
obblighi deontologici.

Montopoli in val d'Arno, lì 

per l'Amministrazione Comunale  Arch. Fausto Condello

firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005

Il Professionista  Dott. Geologo 

firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005
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