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L’anno ………….. il giorno ....................... del mese di ………………………….. 

TRA 

l’Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria  per conto del Comune di Grontardo ,       codice       

fiscale 93040820198 qui rappresentato dall’arch.Luigi Giovanni Agazzi in qualità di Responsabile del 

Servizio Area Tecnica 

e 

………………………, nato a …………… il ………….., con Studio in …………….. (……) –  

Via  …………. n.  …..,  tel.  ………………………,  PEC  ……………………………………….,  iscritto 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della

 Provincia di …………………. dal …………… al n. ………… 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Comune di Grontardo , in persona del Responsabile del Servizio Area Tecnica dell’Unione Lombarda 

dei Comuni Oglio Ciria, conferisce al Professionista innanzi detto l’incarico per la redazione della 

documentazione tecnica inerente la Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio P.G.T. vigente 

(artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.), con specifico riferimento alla revisione 

del Documento di Piano, del Piano delle Regole e se necessario al del Piano dei Servizi. 

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.,ricorrendo il 

presupposto che il Comune di Grontardo è comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti , il 

Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regolae saranno articolati in un unico atto.  

II Professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA VARIANTE PUNTUALE AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI GRONTARDO  
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l’espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica e 

professionali 

 

Articolo 2 – Prestazione Professionale 

Il Professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 

Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo 

stesso richiamati, all'osservanza delle norme deontologiche adottate dall’ente committente e dall’Ordine 

Professionale di riferimento, nonché di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto 

dell’incarico. 

Il Professionista incaricato è tenuto, sulla base della documentazione progettuale che verrà fornita 

dall’Amministrazione Comunale, a predisporre gli elaborati tecnici per la Revisione del Documento di 

Piano del P.G.T., in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale, al fine di promuovere 

lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, attraverso la 

valutazione ambientale preventiva degli effetti derivanti dall’attuazione della Variante al P.G.T. vigente. 

La variante puntuale al Documento di Piano del P.G.T., in coerenza con quanto disposto dalla Deliberazione 

di G.C. n. …… del ………….. di avvio del procedimento, sarà quindi finalizzata principalmente: 

a. alla revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro 

socioeconomico e con i contenuti della normativa e della Pianificazione Regionale; 

b. all’analisi e revisione dell’attualità degli ambiti di trasformazione ed espansione indicati dal Documento 

di Piano 

c. alla revisione dei criteri di perequazione e compensazione, anche con l’introduzione di eventuali 

incentivazioni per l’utilizzo e/o il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

d. alla revisione del quadro pianificatorio relativo alle porzioni di paese già edificate, attraverso il Piano 

delle Regole e la sua Normativa; 

e. alla revisione delle strategie di sviluppo delle attrezzature di interesse pubblico e generale ed ai servizi alla 

popolazione, attraverso il Piano dei Servizi. 

f. coordinamento con i diversi professionisti incaricati per la VAS; 

g. trasposizione del P.G.T. nel Sistema Informativo Regionale secondo le specifiche tecniche prescritte 

dalla Regione Lombardia 

 

Articolo 3 – Elaborati 

La Variante puntuale al P.G.T., come da disposizione delle normative vigenti in materia, dovrà contemplare 

tutti gli elaborati necessari per la verifica e l’attualizzazione delle analisi preliminari svolte in occasione 

della prima stesura del P.G.T., nonché di tutti gli elaborati di identificazione delle linee strategiche della 

pianificazione comunale, in rapporto con la pianificazione sovraordinata, con la pianificazione settoriale 

cogente e con gli strumenti vigenti di conformazione del regime dei suoli. 

Tali elaborati saranno prodotti in tutte le scale necessarie ed opportune, operando sulle porzioni di territorio 

di cui si richiedono le modifiche, nonché corredate della relativa Normativa Tecnica Attuativa (Norme 

Urbanistiche) relativa al Documento di Piano ed alle schede di Indirizzo relative agli Ambiti di 

Trasformazione. 
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In particolare la variante al Documento di Piano dovrà, pertanto, conformarsi alle disposizioni contenute 

nel P.T.R. approvato e nelle Leggi Regionali 31/2014 e 18/2019 sul Consumo di Suolo e la Rigenerazione 

Urbana, riducendo coerentemente le porzioni di area agricola strategica oggi predisposte all’edificazione 

e predisponendo la necessaria Carta del Bilancio Ecologico dei Suoli e/o la Carta del Consumo del Suolo. 

Articolo 4 – Documentazione di base 

L’Amministrazione Comunale fornirà al Professionista tutta la documentazione di base necessaria per lo 

studio e la redazione degli elaborati di cui al precedente Art. 3. 

In linea di massima si può prevedere che tale documentazione possa come di seguito elencarsi: 

a) l’intera documentazione del P.G.T. vigente, comprensiva di V.A.S. e Studio geologico; 

b) tutto  il  materiale  cartografico  attualmente  disponibile,  debitamente  aggiornato  alle  scale 

1:10.000, 1:5.000 ed 1:2.000 (in formato .pdf); 

c) gli elaborati delle precedenti Varianti Generali al P.G.T.; 

d) tutte  le  varianti  minori  ed  interpretazioni  autentiche  di  norme  approvate  dal  Consiglio 

Comunale; 

e) tutti i dati statistici disponibili e, in particolare, quelli relativi alla situazione demografica, alle attività 

produttive, commerciali ed agricole, alla consistenza del patrimonio edilizio, alla situazione scolastica e 

dei servizi, alle condizioni economiche e sociali della popolazione, ai mezzi di locomozione ed alla 

intensità del traffico interno, alla estensione ed efficienza delle reti tecnologiche, alle caratteristiche 

degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

f) l’elenco degli edifici storici ed artistici, nonché disposizioni vigenti e dati relativi a tutti gli 

elementi normativi, vincolistici e programmatori che interessano il territorio; 

g) il Piano di Zonizzazione Acustica vigente e la restante pianificazione settoriale approvata; 

h) le planimetrie relative ai percorsi delle reti tecnologiche urbane, nonché dei grandi tracciati 

extraurbani (metanodotti, oleodotti, elettrodotti, fognature, acquedotto, ecc.); 

i) dati e studi eventualmente in possesso dell’Amministrazione effettuati successivamente alla 

redazione del P.G.T. vigente; 

j) Shape files del P.G.T. vigente (limitatamente ai files richiesti per la precedente pubblicazione sul BURL del 

PGT) 

 

 

Articolo 5 – Valutazione Ambientale Strategica 

La Valutazione Ambientale Strategica verrà contestualmente affidata ad altro professionista, con separata 

procedura. 

 

Articolo 6 – Rapporti con l’Ufficio Tecnico Comunale 

La Variante Generale al P.G.T. dovrà essere condotta in stretta collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

Comunale, secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati dall’Amministrazione Comunale, secondo le 

disposizioni procedurali previste dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.. 

Il professionista incaricato predisporrà la documentazione in accordo con il Responsabile del Servizio, 

in supporto del quale presterà la propria esperienza e competenza, maturata nel corso del proprio percorso 

professionale. 
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Articolo 7 – Assistenza alle ispezioni sul territorio 

Qualora per la completa redazione della Variante si rendessero necessari sopralluoghi o verifiche in-situ, gli 

oneri relativi saranno a totale carico del Professionista che le eseguirà, ove necessario, ottenendo le 

necessarie collaborazioni da parte del personale comunale e dell’Ufficio Tecnico in particolare. 

Resta pertanto in capo all’Amministrazione l’impegno ad agevolare tali sopralluoghi fornendo la necessaria 

collaborazione (preavvisi, lettere di presentazione, eventuale accompagnamento con personale comunale). 

 

Articolo 8 – Impegni del Professionista 

Il Professionista si impegna ad operare in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio, a tenere gli 

opportuni e tempestivi contatti con l’Amministrazione Comunale sottoponendole, anche in forma 

preventiva, le soluzioni proposte nelle varie fasi dell’incarico ed i relativi elaborati, nonché a partecipare ad 

eventuali incontri con Enti, Commissioni consultive o gruppi indicati dall’Amministrazione Comunale. 

Il Professionista si impegna, altresì, a fornire il necessario supporto al Responsabile del Procedimento 

per gli aspetti procedurali inerenti i processi di V.A.S. e  P.G.T., sia fornendo supporto al controllo e 

all’implementazione del cronoprogramma delle procedure, sia fornendo fac- simili della documentazione che 

si dovesse rendere necessaria. 

Per quanto attiene i tempi di predisposizione della Variante, si precisa che l’elaborazione dovrà avvenire 

secondo la seguente tempistica massima: 

a) elaborazione  bozza  della  variante  al  Documento  di  Piano:  entro  60  giorn i  d all’incarico ,  com patib 

ilm ente con le esigen ze dell’am m inistra zione e de gli uf f ici;  

b) svolgimento del percorso di confronto con le parti economiche, sociali ed istituzionali: entro 30 giorn i da 

lla conseg na de lla bo zza , com patibilm ente con le esigen ze dell’am m inistra zio ne e   degli uffici; 

c) redazione finale della Variante al Documento di Piano e sua adozione: entro ulteriori 30 giorni, 

compatibilmente con le esigenze dell’am m inistra zione e de gli uf f ici;  

d) elaborazione bozza della variante al Piano delle Regole: entro 30 giorni dal Documento di Pia no, com 

patibilm ente con le esig en ze dell’am m inistra zione e d eg li uf f ici;  

e) elaborazione bozza della variante al Piano dei Servizi (se necessaria): entro ulteriori 30 giorni dal Piano 

delle Rego le, com patibilm ente con le esigen ze de ll’am m inistra zione e d eg li uf f ici;  

f) redazione finale della Variante ai Piani delle Regole dei Servizi e sua adozione: entro ulteriori 30 

giorni, compatibilmente con le esig en ze de ll’am m inistra zio ne e d egli uf f ici;  

g) approvazione VAS e procedure connesse (da parte del professionista incaricato separatamente); 

h) approvazione definitiva della Variante puntuale al PGT 

i) produzione shapes files necessari per la pubblicazione sul BURL; 

Qualora la consegna degli elaborati e della documentazione tecnica venisse ritardata oltre i termini addietro 

stabiliti, per causa o responsabilità dell’incaricato, verrà applicata una penale pari al 1 per mille (uno per 

mille) dell’importo del compenso per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10 per cento (dieci per 

cento) dell’importo del compenso, la penale sarà trattenuta dalle competenze spettanti all’incaricato. 

Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati superi i 30 (trenta) giorni, l’Amministrazione Comunale 

potrà insindacabilmente stabilire la revoca dell’incarico, in tal caso compete all’incaricato il compenso per 
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la sola prestazione fornita, se utile alle finalità dell’incarico stesso, decurtato della penale maturata, senza 

alcuna maggiorazione. 

 

Articolo 9 – Eventuali prestazioni integrative 

Sono escluse dalla prestazione professionale le eventuali elaborazioni aggiuntive conseguenti alla emanazione 

di ulteriori eventuali direttive per la redazione della Variante al P.G.T. 

Sono, inoltre, esclusi approfondimenti quantitativi quali: Relazione geologica e sismica, Studio idraulico, 

Caratterizzazione chimico-fisica dei terreni, Documentazione di clima/impatto acustico, Documentazione 

per l’eventuale variante al Piano di zonizzazione acustica, Studio delle emissioni in atmosfera, anche 

odorigene, con modelli quantitativi, Relazione paesaggistica, Studio del traffico con modelli quantitativi, Studio 

di incidenza, Elaborato Rischi di Incidente Rilevante (ERIR), Piano Cimiteriale, Piano Antenne o altre 

pianificazioni settoriali. 

 

Articolo 10 – Impegni dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Professionista tutta la documentazione di base di 

cui al precedente art. 4, non appena disponibile. 

L’Amministrazione Comunale si impegna, altresì, su indicazione del Professionista, a richiedere ad altri Enti 

pubblici o Soggetti privati le informazioni che si renderanno necessarie. 

 

Articolo 11 - Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

Il Professionista incaricato si impegna a: 

a) produrre  un  numero  di  2  (due)  copie  cartacee  di  ogni  elaborato  già  retribuita  con  il 

corrispettivo qui stabilito; 

b) a produrre un numero di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice 

richiesta dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; 

a richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi 

(controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi 

ecc.); 

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto 

magnetico, in formato pdf, in formato .dwg e in formato shape-files, per quanto riguarda gli elaborati 

grafici e in formato Word x Windows o compatibile per quanto riguarda gli elaborati descrittivi, in 

ogni caso senza protezione da lettura né scrittura.  

Articolo 12 – Compenso professionale 

Il compenso delle prestazioni di cui al precedente Art. 1 viene stabilito, a discrezione, come specificato 

di seguito: 

• redazione Variante puntuale  P.G.T. 00.000,00 € ( ,00) 

• contributo INARCASSA 4% 0.000,00 € ( ,00) 

•   IVA 22% 0.000,00 € ( ,00) 

TOTALE GENERALE 00.000,00 € ( ,00) 

Tale compenso si intende ovviamente al lordo della ritenuta d’acconto dovuta per legge. 

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C bancario indicato dal Professionista per la 
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propria attività professionale, individuato con il seguente codice  IBAN (conto corrente riservato): :

 . 

È a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi 

dell’Amministrazione committente. 

Articolo 13 – Rateizzazione dei compensi 

L’onorario sopraindicato verrà corrisposto, ovviamente integrato come sopra specificato dal rimborso del 

contributo INPS, Inarcassa e dell’IVA, suddiviso nelle seguenti rate: 

- prima rata (30%) entro 60 (sessanta) giorni dall’incarico; 

- seconda rata (30%) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della bozza di D.P.; 

- terza rata (20%) entro 30 (trenta) giorni dall’adozione della Variante; 

- quarta rata (5%) entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della Variante. 

- saldo (15%) entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul BURL della variante; 

Nel caso che i compensi al Professionista venissero erogati oltre i termini temporali sopraindicati, 

spetteranno allo stesso i relativi interessi legali. 

 

Articolo 14 – Proprietà degli elaborati costituenti la Variante al PGT 

Gli elaborati costituenti la Variante del P.G.T. predisposti dal Professionista, resteranno di proprietà piena ed 

assoluta dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà far apportare tutte le modifiche o varianti che 

venissero, a suo insindacabile giudizio, ritenute opportune o necessarie. 

 

Articolo 15 – Divergenze 

Qualora non risulti possibile comporre in via amministrativa eventuali divergenze insorte tra 

l’Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l’interpretazione della presente convenzione, le stesse 

divergenze saranno deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte e 

il terzo, con funzione di Presidente, scelto d’accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente 

del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Comune. 

 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA IL PROFESSIONISTA 

     per l’Amministrazione Comunale …………………… 

(…………………………………………) 

 

 

 


