
     
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

PROVINCIA DI MILANO 

DISCIPLINARE D’INCARICO PER REDAZIONE 

ACCATASTAMENTO  SCUOLA MEDIA, PALESTRA POLIUSO, 

CENTRO SPORTIVO F. RICCARDI ED ASILO NIDO 

 
L’anno duemiladieci, il giorno ___ del mese di __________ nella Residenza 

Municipale,  in esecuzione della determinazione n. ______/Reg.Gen. del 

_________ 

TRA 

il Comune di San Colombano al Lambro, con sede in San Colombano al 

Lambro Via Monti 47, Cod. Fis. 8450382015, qui di seguito denominato 

“Committente”, rappresentato dal Geom. Ricci Corrado, Funzionario 

Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,  

E 

__________________con studio tecnico in __________________________, 

P.IVA _____________, cod. fisc. ___________________ , iscritto 

all’Ordine/Albo dei/degli _____________________ della Provincia di 

_____________ al n. _______, qui di seguito denominato “professionista”, 

SI STIPULA E COVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1  OGGETTO DELL'INCARICO 

L’Ente Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico per le 

prestazioni professionali relative all’accatastamento degli  immobili Scuola 

Media “Don C. Gnocchi” sita in Via O. Steffenini, Palestra Poliuso sita in Via 

Baruffo, Centro Sportivo “F. Riccardi” sito in V.le Milano ed  Asilo Nido sito in 

Via  D. Tosi. Il Committente fornirà al Professionista tutti i dati  numerici e 

descrittivi di cui è in possesso, necessari al regolare svolgimento dell’incarico. 



Art. 2 PRESTAZIONI DA SVOLGERE 

L'incarico comprende lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

1) Rilievo, stesura, consegna e ritiro presso l’Agenzia del Territorio di 

Milano dei tipi mappali e di frazionamento per aggiornamento 

cartografico. 

2) Stesura, consegna e ritiro presso l’Agenzia del Territorio di Milano dei 

modelli di accertamento della proprietà urbana mediante sistema Docfa e 

planimetrie catastali. 

Art. 3  ELABORATI DA CONSEGNARE  

Oltre all’originale, dovranno essere consegnate n. 2 copie degli elaborati 

prodotti. 

Art. 4  COMPENSI. 

Sulla base delle vigenti tariffe professionali, si stabilisce e si concorda tra le 

parti che i compensi vengono determinati come segue:  

1 Per rilievo, stesura, consegna e ritiro presso 

l’Agenzia del Territorio di Milano del tipo di 

frazionamento e del tipo mappale per introduzio-

ne in mappa dei fabbricati e definizione dell’area 

di pertinenza  

 

 

 

 

€ 

 

 

 

 

 

2 Per stesura, consegna e ritiro presso l’Agenzia del 

Territorio di Milano dei modelli di accertamento  

della proprietà urbana mediante sistema Docfa 

per unità produttive e planimetrie catastali 

 

 

 

€ 

 

 

 

 

3 Rimborso spese di viaggio, visure catastali e 

ipotecarie on-line  

 

€ 

 

 

4 Sommano €  



5 Contributo integrativo ____%    €  

6 Totale imponibile ai fini IVA €  
 

7 IVA 20% €  

9 Totale €  
 

 

Art. 5  SOSPENSIONI 

In caso di sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico da parte dell’ Ente 

Committente, il Professionista ha diritto alla liquidazione dell’onorario e delle 

spese, per il lavoro svolto fino alla data della sospensione, con la maggiorazione 

del 25% con salvezza di risarcimento danni, quando la sospensione non sia 

motivata da cause imputabili al  Professionista stesso. 

Art. 6  PAGAMENTI 

L’ammontare dell’onorario, onnicomprensivo (prestazioni professionali e 

spese), verrà corrisposto secondo il seguente scadenzario: 

a. 30% (+ contributo integrativo + i.v.a.) a 30 gg. dalla firma del presente 

disciplinare d’incarico; 

b. 70% (+ contributo integrativo + i.v.a.) alla conclusione di tutte le attività 

così come definite nel presente disciplinare d’incarico e previo parere 

positivo del competente Ufficio comunale.  

I compensi di cui in precedenza verranno corrisposti al Professionista entro 30 

gg. dalla presentazione della relativa fattura; dopo tale data sulle somme dovute 

ed eventualmente non pagate, decorreranno, a favore del Professionista ed a 

carico del Committente, gli interessi legali. 

Art. 7  TEMPI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Per l’evasione totale delle prestazioni di cui al presente disciplinare viene 

stabilito un termine di giorni quaranta (gg. 40) a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del disciplinare stesso. 



L’eventuale richiesta di prestazioni aggiuntive comporterà la revisione dei tempi 

di consegna ed eventualmente degli onorari. 

Art. 8  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ’ 

Il professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 

e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente 

stabilito dal presente disciplinare di incarico, esso è obbligato all’osservanza 

della legge 2 marzo 1949 n. 144, della deontologia professionale e di ogni altra 

normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale ed organizzativo  

necessario  per  l’espletamento delle prestazioni,  rimanendo egli organicamente 

esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione; è 

obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il 

conseguimento del pubblico interesse, con l’obbligo specifico di non interferire 

con il normale funzionamento degli uffici comunali e di non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 

Art. 9  PENALI  

Qualora il professionista non produca, nei termini indicati, la documentazione 

che gli verrà richiesta, potrà essere considerato decaduto dall’incarico.  

La mancata osservanza dei termini previsti dal precedente articolo 7 comporterà 

una penale pari allo 0,1% della parcella per ogni giorno di ritardo fino ad un 

ritardo massimo di giorni 30 naturali e consecutivi. 

Qualora il ritardo dovesse superare tale ultimo termine l’Amministrazione ha la 

facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il 

professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi 

ed indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese, salvo rivalsa da 

parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento 

dell’incarico. 



Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, 

dovesse procedere alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno 

essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o 

predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione 

del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali 

danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per 

un importo non superiore ad un ulteriore 25% degli onorari. 

Art. 10 CONTROVERSIE 

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alla 

normativa di legge. Le eventuali controversie nascenti dall’applicazione del 

presente disciplinare, non definibili in via amministrativa, saranno deferite ad 

un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal 

committente, uno dal professionista ed il terzo da scegliersi d’intesa tra le parti 

o, in caso di disaccordo, su indicazione del Presidente del Collegio dei _______ 

di ______________. 

L’arbitrato sarà irrituale, senza obbligo di formalità di procedura ed il lodo 

dovrà essere pronunciato entro sessanta giorni dalla data della nomina del terzo 

arbitro. 

Art. 11 SUBAPPALTO 

Al professionista è fatto espresso divieto di subappalto e comunque di cedere a 

terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo 

in base all’art. 1456 del C.C.. 

Art. 12, EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente disciplinare produce effetti dalla data della sua stipulazione che 

avverrà con la forma della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e 

registrabile solo in caso d'uso. 



Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA                                                   

E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto oltre che 

nelle ipotesi previste dalle norme di legge, anche nei seguenti casi, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del C.C., con riserva del risarcimento dei danni: 

1. accertato subappalto;  

2. cessione del contratto;  

3. superamento dei termini massimi indicati nei precedenti artt. 7 e 9.  

 

                            IL RESP. DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

                            _____________________________________________  

                                                                     

IL PROFESSIONISTA 

                                ______________________________________________________ 

 

San Colombano al Lambro, li  


