
SCHEMA DI CONVENZIONE INERENTE L’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 

COMUNALE GENERALE  (P.U.C.G.) DEL COMUNE DI FIAMIGNANO. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno………..del mese di……………………..a Fiamignano, tra il Comune di 

Fiamignano C.F./P.IVA:………………………..nella persona del……………….., domiciliato presso la 

residenza municipale in Piazza G. D’Annunzio, parte che in seguito sarà chiamata Ente 

Committente e l’Arch. Franceschini Franco Mariano nato a Rieti il 20 Luglio 1944, residente a Rieti 

in Via Gherardi n.9, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Rieti con il n.17, con studio a 

Rieti in Viale Morroni n.60 (Loc. Porta d’Arce), C.F.: FRN FNC 44L20 H282S, parte che in seguito 

sarà chiamata Professionista Incaricato, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale 

n………..del…………………, esecutiva ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1.  

La premessa è parte integrante del presente Atto. 

Art.2. 

L’Ente Committente affida al Professionista Incaricato, che accetta, l’incarico di redigere il 

progetto del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) del Comune di Fiamignano, di cui 

all’art.28, comma 2, lettera a) e seguenti della L.R.n.38/1999 e s.m.i.; tale progetto dovrà risultare 

in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge nazionali e/o regionali e comunque alla 

normativa emanata dagli organi competenti entro la data di formale consegna degli elaborati di 

progetto agli uffici dell’Ente; in particolare le prestazioni dovute dal Professionista Incaricato ed il 

progetto di Piano , in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o normative,  

dovranno  fare riferimento agli elementi definiti dagli artt. 28/38 della succitata L.R.n.38/1999, sia 

in termini di contenuti che di consulenza per le procedure da seguire. 

Art.3. 

In relazione alle prestazioni di cui al precedente art.2, il Professionista Incaricato dovrà fornire, in 

n.3 copie a colori su supporto cartaceo più n.1 copia su supporto informatizzato, gli elaborati tipici 

di cui alla L.R.n.38/1999, atti ad una chiara ed esauriente lettura del progetto di P.U.C.G., ad 

eccezione della Relazione geologica, agronomico/ vegetazionale, archeologica, sugli usi civici e la 

documentazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che saranno oggetto di 

incarico a parte.  

Ulteriori eventuali copie eccedenti quelle sopra indicate, necessarie  ai fini dell’acquisizione dei 

pareri, autorizzazioni e nulla/osta comunque denominati, nonché le spese di cancelleria, 

spedizione, bolli  etc. saranno a carico del Comune.  

Art.4. 

Il Professionista Incaricato dovrà reperire ed alaborare il materiale cartografico e topografico 

necessario, i dati statistici relativi alla demografia, alle tipologie di produzione e distribuzione 



territoriale nei vari settori di attività economica, alla consistenza dell’attività edilizia nell’ultimo 

decennio, alle condizioni economiche e sociali della popolazione, alla tipologia e consistenza del 

fenomeno relativo all’abusivismo edilizio, la documentazione relativa alla ubicazione, consistenza 

e destinazione d’uso del patrimonio edilizio in ambito comunale, i dati relativi agli elementi 

normativi, vincolistici e programmatici gravanti sul territorio, nonché gli studi atti a determinare 

previsioni di sviluppo del territorio da pianificare.  

Art.5. 

Ai fini dell’espletamento dell’incarico l’Ente Committente ha il compito di fornire al Professionista 

Incaricato la seguente documentazione di base: 

1. Relazione geologica contenente la indicazione delle eventuali zone in via di dissesto 

idrogeologico e la specificazione delle aree idonee, non idonee o parzialmente idonee alla 

edificazione; 

2. Relazione vegetazionale contenente l’assetto agro-pedologico del territorio comunale e la 

destinazione d’uso del suolo; 

3. Relazione, corredata da idonea cartografia, riferita ai  terreni gravati da uso civico, aree 

demaniali e comunque di proprietà di Enti publici; 

4. Planimetrie catastali aggiornate del territorio comunale su supporto informatizzato; 

5. Ubicazione e consistenza delle infrastrutture a rete e dei servizi sul territorio comunale. 

Art.6. 

In relazione all’incarico affidatogli  il Progettista Incaricato si obbliga a rispettare il 

cronoprogamma di seguito indicato, ove necessario congiuntamente al Professionista Incaricato 

per lo studio di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): 

A. Redigere il Documento Preliminare di Indirizzo (D.P.I.) del Piano Urbanistico 

Comunale Generale (PUCG) di cui all’art.32 della L.R. 38/99 e s.m.i. e coordinare la 

formazione del Rapporto Preliminare (R.P.) di cui all'art.12, comma 1, del D.Lgs 

n.152/2006, inerente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

da allegare al D.P.I.,   entro la data del 31.12.2014.  

B. Rappresentare il Comune di Fiamignano (Autorità Procedente) nello svolgimento  

della  fase di consultazione con l'Autorità Competente (fase di Scoping) prevista 

dall’art.13, comma 1,  D.Lgs n.152/2006  e finalizzata alla definizione della portata 

e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 

(R.A.) di cui al medesimo art.13; 

C. Rappresentare il Comune nella Conferenza di pianificazione di cui all’ art.32, 

comma 2,   della L.R. 38/99  e s.m.i.; 

D. Redigere tutti gli elaborati progettuali del P.U.C.G. prescritti dalla vigente 

normativa, nonché coordinare la formazione del Rapporto Ambientale (R.A.) e la 

sintesi non tecnica  di cui all’art.13, commi 3 e 5 , D.Lgs 152/2006 e s.m.i, tenendo 



conto delle risultanze della predetta consultazione, del documento di Scoping 

emesso dall’Autorità Competente e degli esiti della Conferenza di pianificazione, 

entro  180 giorni  dalla conclusione della Conferenza di pianificazione medesima. 

E. Rappresentare il Comune di Fiamignano nello svolgimento delle attività tecnico-

istruttorie di cui all’art.15, comma 1, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., da compiere in 

collaborazione con l’Autorità Competente e necessarie all’espletamento della fase 

di valutazione; 

F. Provvedere ai sensi dell’ art.15, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in 

collaborazione con l’Autorità Competente, e tenendo conto delle risultanze del 

parere motivato di cui al comma 1 del D.Lgs medesimo, ad apportare tutte le 

modifiche e/o revisioni del Piano evidenziatesi nello svolgimento della fase di 

valutazione; 

G. Rappresentare l'Ente nella Conferenza di copianificazione di cui all'art. 33, comma 

5, della L.R. 38/99 e s.m.i.;  nel caso in cui in sede di Conferenza emergano 

elementi di  difformità del PUCG proposto rispetto alle previsioni del Piano 

Territoriale Provinciale Generale (PTPG) ovvero a quelle degli strumenti di 

pianificazione territoriale o di settore, il Professionista  Incaricato si impegna ad 

apportare i necessari adeguamenti al fine di conformare il PUCG a tali previsioni; 

H. Il Professionista Incaricato dovrà  rendersi disponibile a partecipare, su invito, alle 

sedute di Consiglio Comunale e di Giunta, a partecipare a seminari e convegni ed 

alla consultazione con  organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, 

sindacali ed ambientaliste di livello provinciale in cui si tratterà dell’oggetto 

dell’incarico, senza poter pretendere maggiori compensi; 

I. I termini di consegna degli elaborati costituenti il D.P.I. ed il P.U.C.G., come sopra 

definiti,  potranne essere congruamente prorogati dietro espressa e motivata  

richiesta, previo accordo con il Comune, solo per causa di forza maggiore o per altri 

giustificati motivi ritenuti validi dall’Ente Committente, oppure nel caso di entrata 

in vigore di norme  di legge posteriori alla stipula della presente convenzione. 

Art.7. 

Il compenso per l’espletamento dell’incarico è fissato, mediante  accordo fra le parti, nella somma 

di € 38.757,82 (Euro trentottomilasettecentocinquantasette/82),  oltre Inarcassa al 4%  ed Iva pari 

al 22% e quindi per l’importo lordo di € 49.176,00 (Euro quarantanovemilacentosettantasei/00). 

Art.8. 

Il compenso così come definito al precedente art.7 sarà corrisposto da parte dell’Ente 

Committente al Professionista Incaricato con le seguenti modalità: 

1. per il 10%  alla stipula della presente convenzione; 

2. per il 20% all’adozione da parte dell’Ente Committente del Documento Preliminare di indirizzo 

(D.P.I.) di cui all’art.32 della L.R.n.38/1999; 

3. per il 20% all’adozione da parte dell’Ente Committente del Piano Urbanistico Comunale 

Generale (P.U.C.G.); 



4. per il 40% alla trasmissione  da parte dell’Ente Committente del Piano Urbanistico Comunale 

Generale (P.U.C.G.) all’Ente competente; 

5. per il 10% dei fondi di bilancio comunale alla chiusura della Conferenza di Copianificazione di cui 

all’art.33, comma 5, della L.R.n.38/1999. 

Art.9. 

Le parti  si danno reciprocamente atto di assumere con la presente convenzione gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136 del 13.8.2010 e s.m.i., che qui si 

intende integralmente riportato; pertanto il Professionista Incaricato, in qualità di prestatore di 

servizi dovrà comunicare all’Ente Committente (Stazione appaltante) gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua  accensione o, nel caso di conto corrente già 

esistente, dalla sua  prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; il Professionista stesso dovrà provvedere a 

comunicare  all’Ente Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.   

Art.10. 

Il Professionista Incaricato si impegna ad apportare agli elaborati di Piano le modifiche e/o 

integrazioni richieste dall’Ente Committente per proprio conto o per conto degli altri soggetti 

pubblici e/o privati  partecipanti alle consultazioni, purchè queste non ne snaturino l’impostazione 

progettuale e/o i sostanziali criteri informatori. 

Art.11. 

Il Professionista Incaricato si impegna a prestare la propria opera gratuita per l’esame delle 

Osservazioni e la eventuale stesura delle controdeduzioni, alle condizioni di cui al precedente 

art.10. 

Art.12. 

Il Professionista Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna 

condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e si impegna a 

non esercitare attività professionale per conto di privati nell’ambito del territorio comunale, fino 

all’approvazione dello strumento urbanistico da parte dei competenti organi.  

Art.13. 

Per eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione è competente il 

Tribunale di Rieti. 

Art.14. 

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla “Tariffa professionale 

degli Ingegneri ed Architetti” di cui alla L.143/49 e s.m.i., alla “Tariffa degli onorari per le 

prestazioni urbanistiche degli Ingegneri ed Architetti” di cui alla C.M.LL.PP.n.6679/69 e s.m.i., per 



quanto applicabili, nonché alla L.R.n.38/1999 e s.m.i. recante “Norme su governo del territorio” e 

ad altre eventuali normative di settore. 

Art.15. 

Agli effetti del presente contratto il Comune elegge il proprio domicilio legale presso la Residenza 

Municipale a  Fiamignano in Piazza G.D’Annunzio, mentre il Professionista Incaricato presso lo 

studio professionale sito a Rieti in Viale Morroni n.60 ( Loc. Porta d’Arce). 

Art.16. 

Le presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le relative tasse ed imposte saranno a 

totale carico del Professionista Incaricato. 

 

Il Professionista Incaricato                                                                L’Ente Committente 

 

 


