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COMUNE DI SINALUNGA 

Provincia di Siena 

Convenzione - Disciplinare 

Incarico professionale relativo all’elaborazione della progettazione per il Piano di  

Recupero del centro storico di Bettolle (SI), ai sensi dell’art.28 della Legge 05/08/1978 

n.457; Legge Regionale 07/05/1985 n.57; Legge Regionale 27/07/2004 n.39   

--------------- 

L’anno 2017 il giorno 25 del mese di agosto nella sede comunale, con la presente privata 

scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, 

TRA 

L’Amministrazione Comunale di SINALUNGA, rappresentata dall’Arch. Raffaele Lepore, 

nato a Benevento il 12.04.1965 e residente a Capolona in loc. Il pino, 25, in qualità di 

Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga, il quale 

dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, avente sede legale in   

Piazza Garibaldi, 43 - 53048 Sinalunga (Siena), che verrà appresso denominato come 

“Amministrazione” 

E 

L’Arch. Aleandro Carta, nato a Bibbiena (AR) il 10/01/1975 residente Ortignano Raggiolo 

(AR), via Filippo Turati,28, CF: CRT LDR 75A10 A851Q, iscritto all’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo al n.755, con studio in 

Arezzo, via Trasimeno, 7, partita IVA 00005688882, in seguito semplicemente denominato 

come  “Professionista” 

PREMESSO CHE 

• in data 29.07.2013 – prot. 15624 l’Area Funzionale Governo del Territorio ha fatto 

richiesta alla Regione Toscana di un finanziamento ai sensi della legge regionale 
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07.05.1985, n. 57 per la redazione del Piano di Recupero del Centro Storico di 

Bettolle; 

• la Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 26.02.2014 

ha provveduto alla ripartizione dei finanziamenti di cui alla citata legge, 

concedendo al Comune di Sinalunga un contributo di € 12.000 per la redazione del 

Piano di Recupero di cui all'oggetto; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 6030 del 10.12.2014, la Regione Toscana ha 

provveduto ad impegnare la spesa per il suddetto contributo a favore del Comune 

di Sinalunga; 

• con Nota di Liquidazione n. 151125 del 12.02.2016 la Regione Toscana ha 

provveduto a liquidare al Comune di Sinalunga la somma di € 6.000,00 

corrispondente all'anticipo del 50% del contributo totale; 

• ai sensi delle normative vigenti, il restante 50% del contributo, pari ad ulteriori € 

6.000,00 verrà liquidato dalla Regione Toscana alla data di consegna degli elaborati 

del P.d.R. approvati; 

• con Determinazione n. 709 del 12.06.2017 (Determina a Contrarre) il Responsabile  

dell'Area Funzionale Governo del Territorio del comune di Sinalunga ha definito, ai 

sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine da perseguire, la forma, le clausole 

contrattuali, stabilendo di procedere alla scelta del contraente tramite trattativa 

diretta utilizzando il sistema telematico di acquisti della Regione Toscana – START , 

previa richiesta di preventivo/offerta ad un professionista abilitato; 

• con lettera di invito di cui al prot. n. 10019 del 13/6/2017 è stata formulata 

richiesta di offerta/preventivo tramite portale START della Regione Toscana per 

l’affidamento del Piano di  Recupero del centro storico di Bettolle (SI); 

• l'affidamento diretto tramite portale START è stato aggiudicato al suddetto 



 

 3 

professionista in data 16.06.2017; 

• con Determinazione n. 965 del18.08.2017 il Responsabile  dell'Area Funzionale 

Governo del Territorio del comune di Sinalunga ha affidato l’incarico oggetto della 

presente convenzione al suddetto professionista;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO  

II Comune di Sinalunga, nella persona dell'Arch. Raffaele Lepore, come sopra identificato, 

conferisce al Professionista Arch. Aleandro Carta l’incarico della redazione, nei termini di 

seguito specificati, della progettazione di un Piano di Recupero del centro storico di Bettolle 

nel Comune di Sinalunga (art.28 della Legge 05/08/1978 n.457; Legge Regionale 07/05/1985 

n.57; Legge Regionale 27/07/2004 n.39); 

Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità 

per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

professionale. 

ART. 2 - CONTENUTO DELL'INCARICO 

L’incarico viene conferito ed accettato con le finalità di cui alla Legge Regionale 07/05/1985 

n.57, Delibera del Consiglio Regionale Toscano 26 febbraio 2014, n. 23 e in funzione delle 

situazioni di particolare degrado indicate dall’Amministrazione Comunale ed evidenziate 

nella domanda di finanziamento. 

Il Professionista si impegna a redigere il Piano di Recupero in conformità alle indicazioni che 

verranno concordate con l’Amministrazione Comunale, tenendo peraltro presenti le vigenti 

disposizioni di legge e i regolamenti statali, regionali e comunali. 

L’incarico in conformità all’art.10 della Legge Regionale n.59/80, prevede la redazione degli 

elaborati grafici di cui alla normativa di riferimento. 

Il Professionista consegnerà all’Amministrazione tutti gli elaborati oggetto dell’incarico in 
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numero 3 (tre) copie sia in formato cartaceo che in formato digitale (pdf, dwg e shp se 

prodotti). 

Il Professionista dovrà, in ogni caso, redigere un documento preliminare alla progettazione 

che sarà valutato dall'Amministrazione Comunale (Book di Progetto). 

Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi dell’aiuto di collaboratori o 

consulenti, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dello stesso nei confronti 

dell’Amministrazione. Le spese per i collaboratori o consulenti saranno comunque a totale 

carico del Professionista. 

ART. 3 - RAPPORTI COMMITTENTE/PROFESSIONISTA 

Nel corso della redazione del Piano di Recupero in oggetto, l’Amministrazione Comunale, 

nella persona del Sindaco e di Amministratori e funzionari del Sindaco espressamente 

incaricati, potrà prendere costante visione e dare indicazioni per la elaborazione e la 

definizione dell’intervento stesso, nel rispetto dell’autonomia del professionista. 

Il professionista si obbliga a fornire all’Amministrazione l’assistenza necessaria per 

l’illustrazione del progetto anche nel corso della stessa progettazione, negli ambienti che 

saranno ritenuti opportuni dall’Amministrazione Comunale. Il professionista è, inoltre, 

tenuto ad apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni che fossero richieste dagli organi 

preposti, durante tutto l’iter di formazione e fino all’approvazione definitiva. 

Il Comune è tenuto a comunicare al Professionista durante il corso dell’incarico qualsiasi 

propria determinazione ed iniziativa che riguardi l’incarico in oggetto. 

ART. 4 - TEMPI DI CONSEGNA 

Il professionista si obbliga a presentare gli elaborati definitivi completi in ogni parte entro 4 

(quattro) mesi dalla stipula della presente Convenzione. 

ART. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI 

In conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia, il compenso è quantificato 
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discrezionalmente in € 12.000,00 (euro dodicimila/00) compreso IVA come di legge, 

contributi previdenziali e assistenziali ed ogni altra spesa. Le competenze sopra riportate 

sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono 

suscettibili di modifiche per alcuna ragione e pertanto il Professionista dichiara di accettarle 

e si impegna a nulla pretendere oltre a tale somma. 

ART. 6 – PAGAMENTO DEI COMPENSI  

Il pagamento dei compensi spettanti al professionista incaricato avverrà con le seguenti 

modalità: 

• Il 25% entro 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione 

• Il 40% alla data di consegna del Documento di progetto preliminare (Book di 

Progetto) di cui all'art. 2 

• il 25% alla data di consegna degli elaborati definitivi da effettuarsi entro i limiti di 

cui al precedente art. 4 

• il 10% entro 30 giorni dalla data della proposta di delibera delle eventuali 

controdeduzioni alle osservazioni presentetate e di approvazione del Piano di 

Recupero 

Il professionista, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, si 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dando atto che nel caso in cui le 

transazioni vengano eseguite senza avvalersi di uno o più conti correnti accesi presso 

banche o la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, il presente contratto si intende automaticamente risolto come disposto dalla 

normativa succitata. Tale obbligo, si estende agli eventuali subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’incarico, ai sensi del comma 9 del 

citato art. 3. 

ART. 7 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI  
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Il progettista incaricato non può in nessun modo sospendere, fermare o ritardare l’incarico 

in oggetto con propria decisioni unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie 

con l’Amministrazione 

La sospensione, il fermo o il ritardo dell’incarico per decisione unilaterale dell’incaricato 

costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.  

Nel caso in cui il professionista receda dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione 

avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà essere data 

dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico. 

Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 4 e qualora dovesse risultare che la mancata 

consegna degli elaborati fosse imputabile ai tecnici incaricati, verrà applicata una penale del 

5% dell'onorario complessivo per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni) di ritardo.  

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 2 (due) mesi, l'Amministrazione Comunale potrà, 

con Delibera motivata, stabilire la revoca dell'incarico, in tal caso compete al professionista il 

compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data della Deliberazione, 

decurtata della penale maturata secondo quanto disposto nel precedente comma e senza la 

maggiorazione di cui ai successivi comma. 

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non rispetti i termini dei pagamenti alle 

scadenze previste di cui al precedente art. 6 (salvo cause non imputabili ad essa), sulle 

somme non pagate decorrono gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto 

stabilito dalla banca d'Italia. 

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca 

dell'incarico, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso delle 

spese per il lavoro fatto o predisposto fino alla data della comunicazione della revoca, con la 

maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti. 

ART. 8 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
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Gli elaborati resteranno di proprietà esclusiva dell’Amministrazione, fatto salvo il diritto di 

pubblicazione da parte del professionista incaricato. 

ART. 9 – DIVERGENZE 

Le eventuali controversie o divergenze circa l’interpretazione della presente convenzione, la 

liquidazione dei corrispettivi o altre questioni amministrative, qualora non sia possibile 

comporle in via amministrativa, saranno deferite al Foro di Siena 

ART. 10 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione mentre è subito impegnativa per il professionista, lo diverrà per 

l'Amministrazione Comunale solo quando il presente atto sarà divenuto esecutivo a termine 

di Legge. 

 ART. 11 - RESPONSABILITÀ 

Il Comune di Sinalunga rimane escluso da qualsiasi responsabilità circa eventuali danni che 

possano derivare a persone o cose durante lo svolgimento dell'incarico. 

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO 

La presente convenzione ai sensi dell'art. 5, secondo comma D.P.R. 26.04.1986 n° 131, 

recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", 

sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazione assoggettata ad 

imposta sul valore aggiunto. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte 

soccombente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Professionista incaricato Il  Responsabile dell’Area Governo del Territorio 

Arch. Aleandro Carta Arch. Raffaele Lepore 


