SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 763 DEL 13/09/2012

OGGETTO
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA
DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NELLE AREE INTERESSATE DAI
PROGETTI:
COMPLANARE
AL
TRACCIATO
DELL'AUTOSTRADA
REGIONALE CISPADANA A SUD DELL'ABITATO DI VILLANOVA, VARIANTE
SUD DI ROLO VERSO NOVI DI MODENA E COLLEGAMENTO DELLA
VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE. REF. PROT.
2012/42449/17/2008.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA
IL DIRIGENTE
Premesso che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 84 del 03/04/2012,
modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 156 del 08/06/2012 e n.
205, del 24/07/2012, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012 ed è stata affidata ai Dirigenti
di primo livello, individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1 del
10/01/2012, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Visto il referto Prot. n. 42449/17/2008, del 09/08/2012, con il quale si fa
presente quanto segue:
− in riferimento all'accordo del 12/09/2011 tra la Regione Emilia-Romagna, la
Provincia e i Comuni di Reggiolo, Rolo, Luzzara, Brescello, Guastalla, per le
opere di viabilità complementari agli interventi previsti nell'ambito delle
opere riguardanti la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, per
ovviare ai disagi del traffico nelle arterie dei centri abitati, la Provincia
provvede alla progettazione delle opere denominate "variante sud di Rolo
verso Novi di Modena", dallo svincolo tra la SP4 e Via Cantonazzo, fino al
confine del territorio comunale, con allargamento del tracciato esistente e
collegamento al Comune di Novi, e della "Complanare al tracciato
autostradale a sud dell'abitato di Villanova", dalla SP 43, a est dell'abitato,
fino a ovest dell'A22, anche in complanare al tracciato autostradale;
− per procedere alla stesura delle successive fasi progettuali, si rende
necessario, per i citati progetti, effettuare la verifica dell’interesse
archeologico, di cui all'art. 95, del D.Lgs.163/2006 e artt. 17-18-19-21, del
DPR 207/2010;
− le disposizioni legislative di cui sopra prevedono che le stazioni appaltanti
trasmettano al soprintendente territorialmente competente, prima
dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno
stralcio di esso, sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini archeologiche preliminari; tali indagini archeologiche comprendono
operazioni, tutte non comportanti attività di scavo:
 raccolta dei dati di archivio e bibliografici da eseguirsi negli uffici
competenti;
 lettura geomorfologica del terreno con valutazione interpretativa delle
caratteristiche fisiche in relazione alle potenzialità insediative;
 fotointerpretazione;
− per quanto concerne il progetto denominato “collegamento della variante di
Canali con Via del Buracchione”, la Provincia ha approvato con
deliberazione di Giunta n. 377, del 16/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, il
progetto preliminare che riguarda la realizzazione del collegamento tra la

variante di Canali (già realizzata) con Via del Buracchione, finalizzato a
creare un sistema viabilistico locale che connette in modo diretto e lineare la
variante Sud Est di Reggio Emilia con Rivalta e la SS 63;
− lo stesso è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) conclusasi
con l'esclusione dell'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), di cui alla delibera della Regione Emilia Romagna n.
101/2012, del 06/02/2012 e pertanto si può procedere alla successiva
progettazione definitiva;
− anche in questo progetto è necessario procedere alla verifica dell’interesse
archeologico mediante trincee di verifica archeologica, di cui all'art. 96, del
D.Lgs. 163/2006 e art. 26, del DPR 207/2010; in particolare per la stesura
del progetto definitivo, la relazione archeologica approfondisce e aggiorna i
dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette,
per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti
preposti alla tutela;
− tali attività tecniche specialistiche, non riconducibili ad attività ordinarie,
richiedono professionalità altamente qualificate, per cui è necessaria una
specifica figura competente in materia;
− a tal fine si è proceduto ad una ricognizione preliminare nell'ambito di tutti i
Servizi dell'Ente che ha portato ad accertare, come da documentazione
acquisita agli atti, che all'interno dell'Ente non sono presenti e disponibili, ad
alcun titolo, attualmente, in relazione al complesso dei rilevanti impegni già
assegnati al personale in servizio, figure che possano svolgere
adeguatamente l'attività professionale prima menzionata;
− accertata quindi l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili
all'interno dell'Ente, è necessario procedere all'affidamento di un incarico
professionale per la verifica dell'interesse archeologico, al fine di predisporre
controlli di assistenza archeologica per i due progetti preliminari e per il
progetto definitivo, sopra richiamati, effettuati da archeologi professionisti e
di fiducia della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna
sulle relative opere;
− accertato altresì, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, così
come modificato da ultimo dalla L. 133/2008, che ricorrono i seguenti
presupposti:
 l'incarico si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 l'oggetto della prestazione corrisponde agli obiettivi e progetti specifici e
determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 la prestazione in argomento è temporanea e altamente qualificata;
 sono predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso, come
risulta dalla bozza di contratto d’incarico allegata al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale;

− ricorrono tutte le altre condizioni previste dalle disposizioni legislative vigenti
in materia di affidamento di incarichi connessi alla realizzazione dei lavori
pubblici, agli artt. 90 e seguenti, del D.Lgs. 163/2006;
− al fine di poter procedere a detto incarico, si è ritenuto, pertanto, necessario
avvalersi di professionisti esperti e di fiducia della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell'Emilia Romagna;
− la prestazione è stata preventivata come riepilogato nel seguente quadro
economico:
Incarico professionale per la verifica dell’interesse
archeologico (art.95, D.Lgs. 163/2006) per le aree
interessate dai progetti “Complanare al tracciato
Autostradale a sud dell’abitato di Villanova” e “Variante
Sud di Rolo (RE) verso Novi di Modena”, a corpo a base
di gara, netti
Incarico professionale per la verifica dell’interesse
archeologico mediante trincee di verifica archeologica
(art. 96, D.Lgs. 163/2006) per le aree interessate dal
progetto “Collegamento della variante di Canali con via
del Buracchione”, a corpo a base di gara, netti

€ 3.500,00

€ 5.000,00

Somme a disposizione
Imprevisti per eventuali danni causati alle proprietà
interessate dalle trincee di verifica archeologica

€ 3.000,00

I.V.A. 21%

€ 1.785,00

SOMMANO A DISPOSIZIONE

€ 4.785,00

IMPORTO COMPLESSIVO INDAGINE

€ 13.285,00

− nello specifico poiché il corrispettivo a base di gara è stato stimato in €
8.500,00, al netto dell'I.V.A., con lettera Prot. n. 37560/17/2008, del
06/07/2012, si è provveduto a chiedere offerte a cinque professionisti di
fiducia della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e
precisamente a:
1. ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. - Via Nove Martiri, 11/A - Reggio Emilia;
2. CORA Snc - Via Salisburgo, 16 - Trento;
3. COOP. ARCHEOLOGIA - Via Luigi La Vista, 5 - Firenze;
4. ARKAIA S.r.l. - Corso Svizzera, 185 bis - Torino;
5. PEGASO S.r.l. - Via di Bravetta, 566 - Roma,
prevedendo come criterio di aggiudicazione il maggior ribasso percentuale
sull'importo a base di gara, come sopra definito;

− la scelta degli studi professionali o dei liberi professionisti di cui sopra, è
avvenuta liberamente da parte del Servizio Tecnico competente, rispettando
comunque il rigoroso principio della rotazione e tenuto conto che:
 a nessun soggetto possono essere affidati altri incarichi entro un anno
dal presente;
 l'incarico deve essere condotto ed esaurito con decorrenza dalla
comunicazione d'incarico ed entro 45 giorni naturali e consecutivi;
− entro il termine di scadenza, le ore 12,00, del 19/07/2012, è pervenuta, in
busta chiusa, una sola offerta regolarmente presentata con riferimento a
quanto previsto nella lettera di invito e precisamente da AR/S
ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. - Via Nove Martiri 11/A - Reggio Emilia;
− dal verbale della seduta del 20/07/2012, è risultata aggiudicataria
provvisoria AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. - con sede in Via Nove
Martiri 11/A, a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 01249610351, che ha
presentato l'offerta con il ribasso del 20,01% (ventivirgolazerouno per cento)
sull'importo a base di gara, oneri esclusi, corrispondente all'importo netto di
€ 6.799,15, corrispondente a lordi € 8.226,97;
Ritenuto di:
− approvare il Verbale di Gara informale, allegato al referto sopra citato, per
l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica dell'interesse
archeologico per le aree interssati dai seguenti progetti:
 "Variante sud di Rolo verso Novi di Modena”
 “Complanare al tracciato autostradale a sud dell'abitato di Villanova”
 “Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione”;
− affidare a AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. - con sede in Via Nove
Martiri 11/A, a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 01249610351, l'incarico
professionale relativo all'attività sopra descritta, ai sensi degli artt. 90 e
seguenti, del D.Lgs. 163/2006, per l'importo netto di € 6.799,15,
corrispondenti a complessivi lordi € 8.226,97;
− dare atto che la prestazione viene riepilogato nel seguente quadro
economico:
Incarico professionale per la verifica dell’interesse archeologico
(art. 95, D.Lgs.163/2006) per le aree interessate dai progetti
“Complanare al tracciato Autostradale a sud dell’abitato di
Villanova” e “Variante Sud di Rolo (RE) verso Novi di Modena”
a corpo a seguito del ribasso, netti

€ 2.799,65

Incarico professionale per la verifica dell’interesse archeologico
mediante trincee di verifica archeologica (art. 96, D.Lgs.
163/2006) per le aree interessate dal progetto “Collegamento
della variante di Canali con via del Buracchione”,
a corpo a seguito del ribasso, netti

€ 3.999,50

Somme a disposizione
Imprevisti per eventuali danni causati alle proprietà interessate
dalle trincee di verifica archeologica

€ 3.000,00

I.V.A. 21%

€ 1.427,82

Sommano a disposizione

€ 4.427,82

IMPORTO COMPLESSIVO INDAGINE

€ 11.226,97

− imputare la spesa complessiva lorda di € 11.226,97, al Cap. 359, del PEG
2012;
− dare, inoltre, atto che:
 i rapporti contrattuali con AR/S ARCHEOSISTEMI società cooperativa,
saranno regolati dal contratto il cui schema è allegato al presente atto,
quale sua parte integrante e sostanziale, tenuto conto che l'incarico sarà
espletato dalla dott.ssa Marianna Alfieri in possesso di diploma post
laurea di Specializzazione in Archeologia, ai sensi dell'art. 95, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e che alla stipula dello
stesso provvederà il dott. Ivan Chiesi, in qualità di vice presidente e
Direttore Generale di AR/S Archeosistemi;
 il suddetto incarico rientra nel tetto di spesa relativo agli incarichi di
collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, previsto nel Bilancio
2012, con delibera del Consiglio Provinciale n. 41, del 29/03/2012;
 come previsto dall’art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, l’incarico
rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla
legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00,
dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte
dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo
sulla gestione;
 l'incarico de quo verrà pubblicato secondo quanto stabilito dall'art. 5 del
"Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
autonoma", modificato, da ultimo, con delibera della Giunta Provinciale
n. 49, del 22/02/2011, esecutiva ai sensi di legge che, dispone: "la
Provincia, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 53, comma 14, del
D.Lgs. 165/2001, rende note le determinazioni con cui l'amministrazione
si avvale di collaboratori esterni o affida incarichi di consulenza,
complete di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico
e dell'ammontare erogato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale";
 in data 21/08/2012 si è provveduto ad acquisire l'attestazione di
regolarità dei versamenti contributivi da AR/S Archeosistemi soc. coop,

secondo quanto richiesto dall’art.90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs.
163/2006;
 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZFA05A62CB e il
Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C72C12000070003;
 l’intervento risulta inserito nel progetto n. 8 del PEG 2012, del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
DETERMINA
− di approvare il Verbale di Gara informale, allegato al referto sopra citato, per
l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica dell'interesse
archeologico per le aree interssati dai seguenti progetti:
 "Variante sud di Rolo verso Novi di Modena”;
 “Complanare al tracciato autostradale a sud dell'abitato di Villanova”;
 “Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione”;
− di affidare a AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. - con sede in Via Nove
Martiri 11/A, a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 01249610351, l'incarico
professionale relativo all'attività sopra descritta, ai sensi degli artt. 90 e
seguenti, del D.Lgs. 163/2006, per l'importo netto di € 6.799,15,
corrispondenti a complessivi lordi € 8.226,97;
− di dare atto che la prestazione viene riepilogato nel seguente quadro
economico:
Incarico professionale per la verifica dell’interesse archeologico
(art. 95, D.Lgs.163/2006) per le aree interessate dai progetti
“Complanare al tracciato Autostradale a sud dell’abitato di
Villanova” e “Variante Sud di Rolo (RE) verso Novi di Modena”
a corpo a seguito del ribasso, netti
Incarico professionale per la verifica dell’interesse archeologico
mediante trincee di verifica archeologica (art. 96, D.Lgs.
163/2006) per le aree interessate dal progetto “Collegamento
della variante di Canali con via del Buracchione”,
a corpo a seguito del ribasso, netti

€ 2.799,65

€ 3.999,50

Somme a disposizione
Imprevisti per eventuali danni causati alle proprietà interessate
dalle trincee di verifica archeologica

€ 3.000,00

I.V.A. 21%

€ 1.427,82

Sommano a disposizione

€ 4.427,82

IMPORTO COMPLESSIVO INDAGINE

€ 11.226,97

− di imputare la spesa complessiva lorda di € 11.226,97, al Cap. 359, del
PEG 2012;
− di dare, inoltre, atto che:
 i rapporti contrattuali con AR/S ARCHEOSISTEMI società cooperativa,
saranno regolati dal contratto il cui schema è allegato al presente atto,
quale sua parte integrante e sostanziale, tenuto conto che l'incarico sarà
espletato dalla dott.ssa Marianna Alfieri in possesso di diploma post
laurea di Specializzazione in Archeologia, ai sensi dell'art. 95, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e che alla stipula dello
stesso provvederà il dott. Ivan Chiesi, in qualità di vice presidente e
Direttore Generale di AR/S Archeosistemi;
 il suddetto incarico rientra nel tetto di spesa relativo agli incarichi di
collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, previsto nel Bilancio
2012, con delibera del Consiglio Provinciale n. 41, del 29/03/2012;
 come previsto dall’art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, l’incarico
rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla
legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00,
dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte
dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo
sulla gestione;
 l'incarico de quo verrà pubblicato secondo quanto stabilito dall'art. 5 del
"Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
autonoma", modificato, da ultimo, con delibera della Giunta Provinciale
n. 49, del 22/02/2011, esecutiva ai sensi di legge che, dispone: "la
Provincia, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 53, comma 14, del
D.Lgs. 165/2001, rende note le determinazioni con cui l'amministrazione
si avvale di collaboratori esterni o affida incarichi di consulenza,
complete di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico
e dell'ammontare erogato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale";
 in data 21/08/2012 si è provveduto ad acquisire l'attestazione di
regolarità dei versamenti contributivi da AR/S Archeosistemi soc. coop.,
secondo quanto richiesto dall’art.90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs.
163/2006;
 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZFA05A62CB e il
Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C72C12000070003.
Reggio Emilia, lì 13 Settembre 2012
IL DIRIGENTE
(Ing. Valerio Bussei)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED
EDILIZIA
***
Contratto per la:
a) verifica dell’interesse archeologico (art.95, D.Lgs.163/2006 e artt. 17-18-19-21,
DPR 207/2010) – indagini archeologiche preliminari per le aree interessate dai
progetti:
“Complanare al tracciato dell'autostrada regionale Cispadana a sud dell’abitato di
Villanova”;
“Variante sud di Rolo (RE) verso Novi di Modena”;
b) verifica dell’interesse archeologico mediante trincee di verifica archeologica (art.
96, D.Lgs. 163/2006 e art. 26, DPR 207/2010) per le aree interessate dal progetto
denominato “Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione”
(CIG n. ZFA05A62CB - CUP n. C72C12000070003)
TRA
la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F.
00209290352, in seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Dirigente del
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Dott. Ing. Valerio
Bussei, nato a Reggio Emilia, il 04/07/1962, domiciliato per la carica presso la sede
della Provincia in C.so Garibaldi, 59 a Reggio Emilia;
E
il Dott. Ivan Chiesi, nato a Cadelbosco Sopra (RE), il 17/09/1959, C.F.
CHSVNI59P17B328P, in qualità di vice presidente e direttore generale di AR/S
ARCHEOSISTEMI, con sede in Via Nove Martiri 11/A, a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA
01249610351, di seguito denominato "professionista";
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Provincia conferisce al professionista l'incarico di redigere:
a)
la verifica dell’interesse archeologico (art.95, D.Lgs.163/2006) (artt. 17-18-1921, DPR 207/2010) – Indagini archeologiche preliminari per le aree interessate dai
progetti:
“Complanare al tracciato dell'autostrada regionale Cispadana a sud
dell’abitato di Villanova”;
“Variante sud di Rolo (RE) verso Novi di Modena”;
Tali indagini archeologiche contengono operazioni, tutte non comportanti attività di
scavo:
- Indagine bibliografica e archivistica;
- Fotointerpretazione;
- Ricognizione topografica di superficie (survey);
- Analisi dei dati raccolti e valutazione del rischio archeologico;
- Relazione generale compresa valutazione ragionata delle attività ulteriori da
sviluppare e degli impegni necessari per giungere ad una risoluzione del rischio
archeologico;
- Redazione della cartografia appropriata di riferimento consistente in:
•
Carta delle presenze archeologiche;
•
Carta del rischio archeologico.
Dovrà essere elaborata una relazione conclusiva che dovrà descrivere l'attività fornita e
gli eventuali ritrovamenti effettuati;

b)

la verifica dell’interesse archeologico mediante trincee di verifica archeologica (art.
96, D.Lgs. 163/2006) - (art. 26 del D.P.R. 207/2010) per le aree interessate dal
progetto denominato “Collegamento della variante di Canali con via del
Buracchione”.
L’indagine verrà condotta mediante l’esecuzione di 3 trincee esplorative delle
dimensioni di m 15 x 1,00 sufficienti per permettere di lavorare nel rispetto delle norme
di sicurezza vigenti da eseguire nei luoghi indicati dalla Soprintendenza Archeologica.
Lo scavo si dovrà spingere al tetto di eventuali strutture archeologiche comunque non
oltre i m 1,50 di profondità. Le indagini saranno effettuate mediante l’ausilio di
escavatore meccanico (> hp 100) fornito di benna liscia e con l' assistenza di un
Archeologo specializzato comprensiva di recupero di materiale archeologico;
esecuzione di planimetrie e rilievo delle sezioni stratigrafiche, rilievo topografico
informatizzato, esecuzione fotografie.
Dovrà essere elaborato un report finale al termine delle attività in campo e da inviare
alla Soprintendenza per il relativo nulla osta.
La relazione conclusiva delle indagini comprenderà:
• inquadramento geomorfologico, inquadramento archeologico
• descrizione e interpretazione dei saggi di scavo,
• valutazione della potenzialità archeologica in rapporto al progetto.
I report saranno forniti in formato Word, le tabelle di sintesi e riassunto in formato Excel. La
cartografia sarà fornita su supporto ACAD. La documentazione sarà consegnata in triplice
copia. Dei files sarà fornita copia su CD.
Il professionista, che accetta, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità
per l'espletamento dell’incarico, ai sensi delle disposizioni vigenti.
L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare
riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Per successive ed eventuali varianti richieste per iscritto dalla Provincia, il professionista
verrà compensato secondo la Tariffa Professionale.
ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Per l’espletamento di detta prestazione, il Professionista provvederà al servizio
sopraddetto con mezzi e personale proprio.
Gli elaborati, accettati e controllati dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia, dovranno essere consegnati in tre copie
fascicolate complete degli elaborati richiesti, oltre a copia degli stessi elaborati
direttamente fornita su supporto magnetico e rimarranno di proprietà della Provincia.
ART. 3 – ATTIVITA’ DI COLLABORATORI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista è autorizzato ad avvalersi di collaboratori di fiducia da lui nominati. Questi
potranno anche firmare gli elaborati congiuntamente al professionista incaricato; al loro
compenso provvederà direttamente il professionista incaricato, senza alcun aggravio od
onere aggiuntivo per la Provincia.
ART. 4 – TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Il professionista si impegna a consegnare la documentazione richiesta entro 45 giorni dalla
lettera di incarico.
I tempi per eventuali varianti richieste per iscritto saranno definiti in contraddittorio fra il
professionista e la Provincia.
La Provincia si impegna a mettere a disposizione degli esecutori dell'incarico, per la
prestazione in oggetto, tutto il materiale cartografico necessario per il suo svolgimento,
entro 5 giorni dalla richiesta da presentare via fax. o via e-mail. Eventuali ritardi da parte

della Provincia, rispetto al termine dei 5 giorni prima indicato, comporteranno un
corrispondente incremento del termine di consegna degli elaborati finali da parte dei
consulenti.
Potranno essere concesse, ad esclusiva discrezione del Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, eventuali proroghe in casi
straordinari da documentare debitamente.
Entro 5 giorni dalla consegna degli elaborati definitivi, il Dirigente sopra citato dovrà
controllare la regolare esecuzione degli stessi. Nel caso che egli riscontrasse qualche
inadempimento, verrà data formale comunicazione via fax al professionista, con
l’indicazione analitica degli stessi. Il professionista dovrà apportare le necessarie
integrazioni o modifiche entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se gli
inadempimenti risultassero numerosi o significativi, il tempo relativo alla produzione della
nuova documentazione verrà conteggiato ai fini dell’applicazione delle penali, a meno che
non rientri nei giorni previsti dal presente contratto.
Entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del prodotto finito, tenendo conto anche di quello
fornito in seguito alla contestazione di eventuali inadempimenti, il Dirigente comunicherà la
regolare esecuzione delle prestazioni. Se non verrà inviata alcuna comunicazione via fax
entro il termine prima indicato, la prestazione s'intende comunque eseguita regolarmente.
Successivamente alla comunicazione di regolare esecuzione, o al decorso dei 5 giorni
senza l’inoltro di nessun rilievo, il professionista potrà emettere fattura o nota di spese per i
propri compensi.
In considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 201/2011, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 22/12/2011, n. 214, potrà rendersi
necessario in futuro modificare il presente contratto in tutto o in parte, cederlo o revocarlo
in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province e la
redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l’Impresa possa vantare nei
confronti dell’Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.
ART. 5 - ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA' EX L. 136/2010
La Provincia, corrisponderà al Professionista, per l’esecuzione del servizio, la somma
complessiva netta pari a € 6.799,15, che sarà liquidata in un'unica soluzione dietro
presentazione di regolare fattura, da emettersi successivamente alla regolare esecuzione
della prestazione, con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
stessa da parte della Provincia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà
necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente
bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione
contrattuale: UNICREDIT BANCA, sede di Reggio Emilia, Piazza del Monte - IT 81 C
02008 12834 000100351229, intestato a AR/S ARCHEOSISTEMI.
Il legale rappresentante dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto
corrente suddetto sono le seguenti: Lorenza Bronzoni, nata il 20/03/1958 a Montecchio
Emilia (RE) - C.F. BRNLNZ58C60F463X, Ivan Chiesi, nato il 17/09/1959 a Cadelbosco
Sopra (RE) - C.F. CHSVNI59P17B328P e Raffaella Rosati, nata il 13/02/1975 a Parma C.F. RSTRFL75B53G337S.
Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico
oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato
sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3,
della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice
Identificato della Gara (CIG) che è il n. ZFA05A62CB, mentre il CUP è il n.
C72C12000070003.
E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.
A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i
contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la
Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia e alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.
ART. 6 - PENALI
In caso di ritardi nella consegna degli elaborati, verrà applicata una penale di € 20,00 per i
primi 10 giorni di ritardo e di € 50,00 per i successivi 35 giorni.
ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il professionista non può recedere dal presente contratto. Nel caso che il professionista
non consegni il materiale richiesto entro i 30 giorni successivi alle scadenze di cui al
precedente articolo 4, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto.
Nel caso che la Provincia eserciti la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente
comma 2, il professionista dovrà corrispondere una penale di € 500,00.
ART. 8 - EFFETTI E SPESE DI CONTRATTO
Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto ad IVA e
sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R.
26.04.86 n. 131 e successive modificazioni.
ART. 9 - DIVERGENZE
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il
contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle
eventuali controversie contrattuali.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come
rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Reggio Emilia, lì............................
per la PROVINCIA:
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
(Ing. Valerio Bussei)

Il Professionista Incaricato
Dott. Ivan Chiesi

(..........……..........................)
(………………………………)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di
accettare espressamente le seguenti clausole:
Art. 6: Penali;
Art. 7: Recesso e risoluzione del contratto.
Il Professionista
Dott. Ivan Chiesi
(...........................)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
della determina N. 763 del 13/09/2012.

Reggio Emilia, lì 14/09/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

