
REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCARICO ACQUE BIANCHE 

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE 

PRESTAZIONI INTEGRATIVE 

FERNO (VA) 

 

Bozza di disciplinare 

 

Art. 1) In considerazione della necessità di svolgimento di prestazioni integrative utili 

alla realizzazione di “Opere di scarico acque bianche da piattaforma ecologica” nel 

quadro di adempimento alle prescrizioni di cui alla normativa in tema di “Invarianza 

Idraulica”, l’amministrazione Comunale di Ferno (Va) ravvede la necessità di procedere 

all’adeguamento della documentazione progettuale già predisposta relativamente ai 

seguenti aspetti: 

a) Recepimento richieste di modifica formulate da Ente gestore fognatura; 

b) Modifica dei perimetri di area di intervento; 

c) Adeguamento prezzi unitari a nuovo prezziario OP Regione Lombardia edizione 

straordinaria luglio 2022; 

d) Realizzazione preventiva indagine di ricerca ordigni bellici. 

Allo scopo, conferisce incarico allo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dr. Geol. 

Roberto Carimati e Dr. Geol. Giovanni Zaro con sede in Gazzada Schianno (Va), via 

Dante Alighieri n. 27 - c.f. e P.IVA 02313490126, per la esecuzione delle necessarie 

attività e aggiornamento delle documentazioni progettuali già predisposte. 

 

Art. 2) Tempo previsto per l’espletamento delle prestazioni precedentemente descritte: 

- Redazione della documentazione di cui ai Punti a), b), c) entro 30 giorni da 

conferma incarico. 

- Redazione della documentazione di cui al Punto d) entro 60 giorni da conferma 

incarico. 

 

Art. 3) Al termine dell’incarico verrà fornito alla Committenza : 

n. 2 copie cartacee + n. 1 copia informatica della documentazione tecnica prodotta. 

 



Art. 4) Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 2) è computato come segue (rif. 

DM 140 del 20 luglio 2012) 

 

a Attività professionali, comprensive di spese generali e di 

trasferta – Attività di cui ai punti a) – b) – c) 

Euro 1.000,00 

b Spese a rimborso: indagini di ricerca ordigni bellici Euro 1.300,00 

    

c Totale complessivo comprensivo di spese (a + b) Euro 2.300,00 

d Cassa previdenza 4 % su c) Euro 92,00 

e IVA di Legge su Euro 2.392,00 Euro 526,24 

f Totale complessivo impegno di spesa (c + d - e) Euro 2.918,24 

 

 

Art. 5) Modalità di pagamento: 

- Anticipo a conferimento incarico:   quota 40 % 

- A consegna documentazione finale:   quota 60 % 

 

Art. 6) L’Amministrazione Comunale di Ferno si impegna fornire la documentazione 

tecnica ed informazioni in sua disponibilità, utile ai fini di migliore esecuzione del 

presente incarico. 

 A carico della Amministrazione comunale resta inoltre: 

- il reperimento di eventuali indagini pregresse effettuate sull’area nel corso di lavori 

precedenti 

- segnalazione ufficiale scritta e preventiva della situazione dei sottoservizi interrati 

presenti nell’area (cavi, tubazioni, canalizzazioni ecc) 

- autorizzazioni per l’accessibilità ai punti di prova e di indagine 

 

Altre prestazioni diverse da quelle sopra dettagliate, che si rendessero necessarie, 

saranno preventivamente concordate con la Committenza e quantificate a parte. 

 

Ferno li,  

 

L’Amministrazione Comunale     I Tecnici Incaricati                                                                                                  


