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COMUNE DI SINALUNGA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

Oggetto: Disciplinare di incarico per la redazione del: 
1) piano urbano del traffico (P.U.T) ai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992 

2) Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) ai sensi dell’ art. 32 della legge 41/86 e art. 24 

comma 9 della legge 104/92 integrato con la L.R. Toscana n°47 del 9 Settembre 1991. 

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

L’anno 2017 il giorno 6 del mese di settembre, 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 

il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da: 

1) Arch. Maribra Corsi, libero professionista dello Studio Buracchi Progetti Associati (Cod. Fisc. CRSMBR70C43I726I 

P. IVA 01420290528 ), nata a Siena il 03/03/1970 residente in Sinalunga località Costallaia 145 con studio in Sinalunga, 

via Luciano Lama 5/10 iscritta all’Ordine professionale degli architetti della Provincia di Siena al n. 443, capogruppo 

mandatario; 

2) Arch. Umberto Monachini, libero professionista dello Studio Buracchi Progetti Associati (Cod. Fisc. 

MNCMRT78A02A468K - P. IVA 01420290528), nato a Sinalunga il 02/01/1978 e residente in Trequanda, Frazione Petroio, 

via Salimbeni 14, con studio professionale in Sinalunga, via Luciano Lama 5/10 iscritto all’Ordine professionale degli 

architetti della Provincia di Siena al n. 677, mandante; 

3) Arch. Luca Marzi, (Cod. Fisc. MRZLCU65R08D612J - P. IVA 06512180487), nato a Firenze in data 8/10/1965 e 

residente a Firenze in Borgo la Croce 8 – 50121, con studio professionale in Arezzo Piazza San Giusto 8 – 52100 iscritto 

all’Ordine professionale degli architetti della Provincia di Arezzo al n°473 , mandante; 

costituito con Atto Notaio Bersotti, Rep. n. 67664 - Raccolta 23642, registrato a Montepulciano in data 28 agosto 
2017 al numero 2210 Serie 1T, qui rappresentato nella sua qualità di mandatario dall'Arch. Maribra CORSI, di seguito 

denominato “R.T.P. Corsi - Marzi - Monachini Architetti” , o brevemente,  RTP 

 

PREMESSO: 

• che con Determinazione n. 582 del 08/05/2017 (Determina a Contrarre) si è 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; 

• che in data 13/06/2017 attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, l’Ufficio provvedeva ad inviare 

richiesta di offerta per la redazione del PEBA e del PUT all’Arch. Maribra Corsi dello Studio Associato Corsi 

Monachini Buracchi, nata a SIENA (SI) il 03/03/1970 residente in VIA COSTALLAIA, 145 SINALUNGA (SI), codice 

fiscale: CRS MRB 70C43 I726I, con studio in Sinalunga, via Via Luciano Lama 5/10 – P.IVA 014320290528; 

• che in data 16/06/2017, attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, l’Arch. Maribra Corsi, in qualità 

di Legale Rappresentante del costituendo RTI "Corsi Marzi Monachini architetti" di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) 

D.lgs. 50/2016, ha presentato una offerta/preventivo pari ad euro 29.949,56 oltre ad IVA pari ad euro 6.852,46 

e contributi previdenziali pari ad euro 1.197,98; 

• che la procedura per l'affidamento diretto tramite portale START è stata conclusa in data 20.06.2017; 

• che con Determinazione n. 1007 del 05.09.2017 il Responsabile  dell'Area Funzionale Governo del Territorio 

del comune di Sinalunga ha affidato l’incarico oggetto del presente disciplinare al RTP sopra descritto; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico è finalizzato alla redazione del: 

1) redazione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Sinalunga, in conformità alle disposizioni dettate 

dallo Stato Italiano, e in particolare al complesso normativo descritto di seguito: 

− Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992; 

− D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992; 

− Legge 214/2003; 



 

Pagina 3 di 6 

 

 

− Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico - G.U. n.146 del 24 giugno 1995. 

2) redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Sinalunga ai sensi dell’ 

art. 32 della legge 41/86 esteso ed ampliato dall’art. 24 comma 9 della legge 104/92, nonché dalla L.R. Toscana n°47 del 9 

Settembre 1991. 

 

ART. 2A – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 1) PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

Il R.T.P. si impegna ad eseguire l'incarico in oggetto alle condizioni contenute nel presente disciplinare di incarico e nella 

piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni e di quanto previsto dal complesso normativo di cui sopra. 

Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Urbanistico approvato, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

Di seguito si elencano i passaggi e i documenti nei quali si sostanzia la redazione del Piano Urbano del Traffico oggetto 

dell'incarico. 

 

1. Centro Storico: 

− Regolamentazione dell'accessibilità con particolare riferimento alla rete stradale e alla selezione della 

domanda potenziale; 

− Regolamentazione di dettaglio degli spazi di sosta; 

− Individuazione delle aree pedonali e/o oggetto di riqualificazione; 

− Riordino della geometria di circolazione; 

2. Centro Urbano: 

− Proposte progettuali per la soluzione delle criticità rilevate sulla rete stradale rispetto alle esigenze di 

circolazione veicolare, sosta e percorsi pedonali; 

− Rilievo di ulteriori criticità derivanti dalle condizioni di carico dinamico della rete stradale e la definizione dei 

relativi interventi progettuali di riorganizzazione; 

− Valutazione della funzionalità della geometria di circolazione e le proposte per interventi di riordino; 

− Valutazione dell'organizzazione della sosta e le proposte per interventi di riordino anche in relazione ai livelli 

di occupazione rilevanti e alle funzioni locali assolte dai parcheggi; 

− Proposte per gli interventi di riqualificazione di aree e/o spazi di particolare pregio urbano. 

 

Sono inoltre previste le seguenti prestazioni aggiuntive finalizzate alla predisposizione di opportuni approfondimenti 

progettuali: 

Rete ciclabile/pedonale: 

− Analisi della rete stradale interessata dalla realizzazione della rete ciclabile primaria di progetto prevista dal 

R.U.C., e la valutazione delle criticità ed effetti sulle geometrie delle piattaforme stradali; 

− Definizione delle proposte progettuali dei tracciati lungo strada e di riordino della sosta; 

− Valutazione degli attraversamenti delle intersezioni anche in relazione alle esigenze della mobilità pedonale; 

− Definizione di schemi tipologici di riorganizzazione delle intersezioni; 

− Progetto preliminare e definitivo dei tratti di marciapiede eventualmente cantierabili  

Viabilità: 

− l'analisi dei flussi di scorrimento nei loro differenti orari; 

− la valutazione di eventuali sensi unici; 

− la fattibilità di interventi di arredo urbano/verde/messa in sicurezza; 

− la valutazione delle interconnessioni con le reti esistenti e di eventuali criticità; 

I risultati degli studi e le proposte progettuali sopra descritti, saranno illustrati in una Relazione tecnica e in elaborati 

tabellari e cartografici, che potranno essere ulteriormente dettagliati anche in relazione a specifiche richieste del 

responsabile  dell'Area Governo del Territorio. 

Il R.T.P. si impegna, senza la corresponsione di compensi ulteriori, a collaborare ai momenti di condivisione pubblica dei 

risultati degli studi e delle proposte progettuali di cui sopra, al fine dell'attivazione dei processi di partecipazione. 

L’incarico dovrà essere svolto in stretta collaborazione e raccordo con l'Area Governo del Territorio del Comune di 

Sinalunga. 

I momenti di raccordo con la struttura di riferimento si realizzeranno attraverso incontri che avverranno presso la sede 

del Comune. 

 

ART. 2B – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 2) PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

− Fase 1 - Quadro Conoscitivo 

− Fase 2 - Quadro Valutativo 

− Fase 3 - Quadro Progettuale - Gestionale 
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Operativamente, il quadro  conoscitivo  sarà articolato nelle seguenti sequenze operative: 

1.1 - Acquisizione ed elaborazione dati e informazioni e del materiale di riferimento cartografico e relativo 

al patrimonio immobiliare da censire  

1.2 - Scelta dei percorsi e delle strutture (edifici) da rilevare con Individuazione delle condizioni di 

accessibilità 

2.1 -Valutazione del grado di accessibilità secondo i profili di utenza interessati 

2.2 - Verifica e consultazione pubblica 

3.1 - Definizione degli interventi e costi di massima per il superamento od attenuazione delle condizioni di 

conflitto uomo - ambiente (barriere architettoniche) rilevate nelle strutture. 

3.2 - Valutazione degli interventi necessari lungo i percorsi sulla base del rilievo dell’accessibilità e delle 

condizioni relative alle modalità di utilizzo degli spazi urbani rilevati nella fase di analisi dei dati in relazione al 

P.U.T. 

3.3 - Coordinamento con altri programmi e interventi. 

3.4 - Verifica e consultazione pubblica. 

3.5 - Definizione delle priorità d’intervento. Quadro delle attività    

 

ART. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE  
PRIMA FASE: consegna degli elaborati del PEBA e del PUT relativi a "Bettolle Centro" entro 10 dicembre 2017 

SECONDA FASE: consegna degli elaborati del PEBA e del PUT relativi a "Pieve - Sinalunga" entro 30 giugno 2018 

TERZA FASE: consegna degli elaborati del PEBA e del PUT relativi a "Frazioni" entro 10 dicembre 2018 

Qualora nell’ambito delle periodiche verifiche e confronti con l’Amministrazione Comunale, emergessero 

problematiche non strettamente di natura tecnica che richiedessero ulteriori approfondimenti, tali da comportare 

aggravi di tempi, il R.T.P., in accordo con il Responsabile dell'Area Governo del Territorio, potrà richiedere una 

sospensione dei tempi contrattuali. 

Ulteriori deroghe potranno essere concesse per motivate ragioni prodotte e documentate dai professionisti incaricati, 

non imputabili ai medesimi, e riferibili a difficoltà e ritardi nel reperimento di cartografie, dati, documenti e 

informazioni,  avversità atmosferiche e impossibilità di accesso alle aree oggetto di indagine. 

Il riavvio dei tempi contrattuali sarà comunicato ai professionisti incaricati da parte del Responsabile del Procedimento. 

 

ART. 4 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2A e 2B, il compenso professionale è stabilito forfettariamente in 

complessivi Euro 38.000,00 (trentoottomila/00) comprensivo di IVA, contributi previdenziali e qualsiasi altra spesa. Il 

pagamento dei compensi sarà corrisposto a seguito della presentazione delle rispettive fatture con la seguente 

rateazione, entro 30 giorni dall’emissione: 

• €. 8.000,00 alla stipula del presente disciplinare di incarico;  

• €. 10.000,00 alla consegna di piani, P.U.T. e P.E.B.A., PRIMA FASE, "Bettolle Centro" 

• €. 15.000,00 alla consegna dei piani P.U.T. e P.E.B.A. , SECONDA FASE, "Pieve - Sinalunga"  

• €. 5.000,00 alla consegna dei piani PUT e PEBA, TERZA FASE, "Frazioni" 
 

Schema in dettaglio delle liquidazioni: 

 

1° acconto 8.000,00€ 

Luca MARZI 40% 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 03 K 05390 14100 000 000 005207 

3.200,00€  

Maribra CORSI-Umberto MONACHINI 60% 

(Studio Buracchi Progetti Associati) 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 53 P 08885 72040 000 000 012606 

4.800,00€  

 

2° acconto 10.000,00€  

Luca MARZI 40% 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 03 K 05390 14100 000 000 005207 

4.000,00€  
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Maribra CORSI-Umberto MONACHINI 60% 

(Studio Buracchi Progetti Associati) 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 53 P 08885 72040 000 000 012606 

6.000,00€  

 

3° acconto 15.000,00€  

Luca MARZI 40% 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 03 K 05390 14100 000 000 005207 

6.000,00€  

Maribra CORSI-Umberto MONACHINI 60% 

(Studio Buracchi Progetti Associati) 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 53 P 08885 72040 000 000 012606 

9.000,00€  

 

SALDO 5.000,00€  

Luca MARZI 40% 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 03 K 05390 14100 000 000 005207 

2.000,00€ 

Maribra CORSI-Umberto MONACHINI 60% 

(Studio Buracchi Progetti Associati) 

P. Iva: 06512180487 

IBAN: IT 53 P 08885 72040 000 000 012606 

3.000,00€ 

I compensi sopra indicati sono comprensivi di I.V.A. , contributo C.N.P.A.I.A. e rivalsa INPS vigenti.  

 

Qualora il Comune proceda di propria iniziativa alla revoca dell'incarico di cui si tratta, al  R.T.P. dovrà essere 

corrisposto l'onorario e il rimborso spese per il lavoro effettuato o predisposto fino alla data di comunicazione della 

revoca. 

La revoca dell'incarico dovrà essere disposta con atto amministrativo motivato, da comunicare al Mandatario del RTP. 

Il R.T.P. potrà motivatamente recedere dall'incarico, non essendogli in tal caso riconosciuto altro compenso oltre alle 

spese sostenute già maturate. 

 

ART. 5 – MATERIALI DI SUPPORTO ED ELABORATI 
Gli elaborati cartografici illustrativi dovranno essere redatti su supporti informatici compatibili con gli standard adottati 

dalla Regione Toscana per la redazione del Sistema Informativo Territoriale,  e ritenuti idonei dall'Amministrazione 

Comunale. Le basi cartografiche di riferimento consistono nelle Carte tecniche regionali disponibili e nelle 

ortofotocarte digitali e georeferenziate che saranno fornite dalla Amministrazione Comunale seguendo le indicazioni e 

le prescrizioni della Amministrazione stessa, ad una scala di dettaglio 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 per le aree oggetto di 

eventuale approfondimento. La struttura dei dati ed il modello concettuale, dovranno essere concordati 

preventivamente con il Responsabile del Procedimento.  La Relazione tecnica e gli elaborati tabellari dovranno essere 

redatti su supporto cartaceo ed informatico in “file” formato .doc e xls. 

Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno seguito, senza che il tecnico incaricato possa sollevare eccezioni. 

Tutte le varianti ed aggiunte agli elaborati, riconosciute necessarie, che attengano a cifre, parametri o considerazioni 

analitiche, dovranno essere introdotte con modi e mezzi concordati con l'autore. 

Sono escluse dall’incarico: 

− La consulenza legale; 

− La  consulenza  per  eventuali  modifiche  dovute  a  norme,  leggi  e  disposizioni  emanate  dopo  il 

perfezionamento del presente incarico o comunque dallo stesso non contemplate. 

− Le modifiche degli elaborati di Piano richieste dall'Amministrazione Comunale successivamente alla consegna 

definitiva degli atti del P.E.B.A. e del PUT 

Sono a carico dell’incaricato le spese per viaggi, sopralluoghi e trasferte necessarie per l'elaborazione tecnica, nonché 

le spese per riunioni con l'Amministrazione Comunale e la partecipazione a Consigli Comunali o a commissioni. 
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Gli elaborati saranno consegnati al Comune in un’unica copia cartacea e su supporto informatico e potranno essere 

utilizzati dal Comune di Sinalunga in forma piena ed esclusiva nel rispetto delle disposizioni deontologiche e sul 

copyright. 

 

ART. 6 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

compensi previsti dalla convenzione di incarico e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel 

termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale 

costituito da 3 membri, di cui uno scelto dall'Ente, uno scelto dal soggetto incaricato ed il terzo scelto di comune 

accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Siena. 

In pendenza del giudizio arbitrale il soggetto incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella 

convenzione di incarico. 

 

ART. 7 – LEGGE 196/2003 SULLA RISERVATEZZA, SEGRETO D’UFFICIO, E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il professionista incaricato si impegna a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla Legge 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni, in materia di tutela dei dati personali, in tutte le fasi del servizio. Il professionista incaricato 

ed il Comune dichiarano di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 196/2003 e secondo quanto disposto 

dalla stessa esprimono il proprio consenso al trattamento dei propri dati indicati nel presente accordo. 

 

ART. 8 - AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI 
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto e/o il subappalto delle prestazioni professionali richieste. 

Il R.T.P. non potrà assumere durante il periodo contrattuale attività in concorrenza con il Comune e/o in conflitto di 

interessi, pena l’immediato recesso da parte del Comune. 

Dopo la scadenza del presente incarico la Società si obbliga a consegnare al Comune tutte le banche dati, informazioni, 

documentazione utilizzata, fornita e realizzata per il Comune, non potendola utilizzare in alcuna forma e senza 

l’autorizzazione scritta del Comune. 

Il R.T.P. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. 

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. 9 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione di incarico, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale 

saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 

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 non espressamente previsto nella convenzione di incarico si farà riferimento alle norme legislative e 

regolamentari vigenti. 

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di SINALUNGA Per “RTP  Corsi Marzi Monachini Architetti” 

 

Arch. Raffaele LEPORE 

 

 

 

 

Arch. Maribra CORSI 

 

 

 

 


