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======================================================================================= 

CONVENZIONE / DISCIPLINARE PER L’INCARICO 

PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO, IN  

 MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE,   

NEGLI AMBITI DELL’UFFICIO TECNICO  

DEL COMUNE DI SAN BASSANO 
affidamento del servizio tecnico di importo inferiore ad € 139.000, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. n. 76/2020 convertito. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto 

Semplificazioni PNRR), convertito in L. N. 108/2021.  CIG Z7F374FCD4 

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

 

Tra il sottoscritto Avv. Massimo Liverani Minzoni, in qualità di Segretario Comunale, 

che agisce in nome e per conto del Comune di SAN BASSANO,  

e l’Arch. Mario GAZZOLI, residente in Castelleone ed iscritto all'albo professionale 

degli Architetti della Provincia di Cremona al n° 200, (C.F. GZZMRA50E01C153P – 

P.IVA 00297280190),   

in data odierna, ai fini dell'affidamento di un incarico professionale, a carattere tecnico 

reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito. 

in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni 

PNRR), convertito in L. N. 108/2021 si stipula la presente convenzione come segue: 

 
  Art. 1 

Il Comune di San Bassano, con il presente atto, conferisce l’incarico professionale per 

il ruolo di “supporto tecnico, in materia urbanistica, al Responsabile del Servizio Tecnico 

per le istruttorie procedimentali che richiedono assistenza di qualificata professionalità 

e specializzazione”  da espletarsi a diretta chiamata. 

  

  Art. 2 

Il Professionista deve svolgere l'incarico tecnico, dal giorno 01 settembre 2022 al 31 

dicembre 2022, in conformità alle richieste dell’Amministrazione Comunale e per le 

necessità di supporto che in ordine esemplificativo possono essere: 

1- procedure edilizie in itinere, concernenti gli ultimi quattro lotti dell’area artigianale 

locale; 

2 – lottizzazione ATTRAC; 

3 – supporto all’architetto individuato per la redazione della variante generale al PGT; 

4 – supporto per la predisposizione dei bandi necessari per ottenere finanziamenti relativi 

allo sport e alla viabilità; 

5 – supporto per la gestione delle pratiche di chiusura delle opere della strada di 

collegamento Via Nonzola / SP 38; 

6) – supporto procedure per la realizzazione della ciclopedonale San Bassano / Ocasale 

(Cappella Cantone); 

7 – supporto procedure per la realizzazione di una rotonda in zona “Masagat” 

all’entrata del centro abitato provenendo da Formigara (SP 38). 

L’incarico così definito costituisce pertanto affidamento ai sensi del D.lgs. n° 50/2016 e 

deve intendersi contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 del C.C.; (Art. 2222 Contratto 

d'opera - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o 

un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei 

confronti del Committente).  
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     In merito all’incarico, il Professionista dichiara di avere specifica professionalità per 

lo svolgimento dell’incarico stesso, in analogia a quanto svolto da tempo presso 

Amministrazioni e gli Uffici Tecnici Comunali.  

      Il professionista è comunque responsabile nei confronti dell’Amministrazione per 

danni derivanti dalla propria attività ed attesta la copertura assicurativa stipulata presso 

la compagnia assicurativa MARSH AIG S.p.A. – sede di Milano - con polizza n° 

BLUE070078 in corso di validità e con massimale di € 1.500.000,00; 

  Art. 3 

Per sopraggiunte valide motivazioni il Professionista può tuttavia rinunciare all’incarico, 

mediante comunicazione con lettera scritta, previo preavviso all’Amministrazione di 

almeno 15 giorni. 

Il Comune di San Bassano, del pari, per sopraggiunte valide motivazioni, potrà revocare 

l’incarico, con un preavviso al Professionista di almeno 15 giorni. 

 

  Art. 4 

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista elegge domicilio presso il 

proprio studio professionale sito in Castelleone – Via Quadelle n° 2/a – tel. 0374-351152 

– e-mail: gazzolimario@libero.it  e  pec : mario.gazzoli@geopec.it 

 

  Art. 5 

L'incarico, oltre all’espletamento tecnico e di supporto da svolgersi per l’Ufficio Tecnico 

Comunale, comprende anche l’elaborazione di eventuali relazioni tecniche in merito alle 

procedure in materia edilizia-urbanistica. 

 

  Art. 6 

Il professionista risulta iscritto in Sintel, piattaforma e-procurement di ARIA 

Lombardia, ancorché qualificato ed accreditato per il Comune di San Bassano.  

  

  Art. 7  

Le prestazioni indicate nell’art. 2 del presente disciplinare devono essere eseguite di volta 

in volta e, se richiesto, anche presso l’Ufficio Tecnico Comunale, a diretta chiamata. 

  

  Art. 8 

Il Comune qui rappresentato dovrà fornire all'atto dell'incarico al Professionista tutte le 

indicazioni che interessino il territorio comunale, nonché ogni elemento utile discendente 

da leggi o da regolamenti perché se ne possa tenere conto nell’espletamento dell’incarico 

stesso.  

Il Professionista non potrà affidare o cedere a terzi l’incarico, ma potrà altresì avvalersi 

di persone e/o tecnici di fiducia e che ritiene necessari a proprio supporto e 

collaborazione; tuttavia il Professionista rimane comunque responsabile diretto nei 

confronti del Comune.   

 

  Art. 9 

Eventuali atti o relazioni elaborate resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune 

di San Bassano, il quale, nei modi e forme di legge, potrà, nel tempo dell’incarico, 

richiedere integrazioni che siano ritenute necessarie. 

 

  Art. 10 

L'onorario e le spese forfetizzate sono determinati in base ai parametri “a discrezione” 

suggeriti dall’esperienza professionale esperita e pertanto sono determinati in modo 
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omnicomprensivo, per l’intero periodo considerato, in € 3.600,00, oltre 5% Cassa 

Professionisti (€ 180,00) con un totale lordo complessivo di € 3.780,00 oltre € 2,00 per 

Marca da Bollo.   

Il Professionista agisce in Regime Forfettario, esente IVA e Ritenuta d’Acconto ai sensi 

della Legge n. 190/2014 

L’importo così definito comprende le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per 

l'espletamento dell'incarico.  

Le competenze tecniche, come sopra citate, sono considerate remunerative a tutti gli 

effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il Professionista 

dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma. 

 

  Art. 11 

Si attesta per la tracciabilità dei flussi finanziari nel seguente Conto Corrente dedicato: 

Poste Italiane SpA - Banco Posta - Ufficio Postale CASTELLEONE  

IBAN: IT 23 D 07601 11400 001023687013 

Art. 12 

Il Professionista può esercitare la libera professione ed altresì potrà assumere incarichi 

affidati direttamente dal Comune, ma, in ogni caso, si impegna a non espletare attività 

professionale nell’ambito del territorio comunale di San Bassano e specificamente quindi 

a non espletare attività professionale per i privati. 

  

  Art 12 

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il Professionista mentre 

diverrà impegnativo per il Comune dopo l’avvenuta esecutività della determinazione con 

la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare stesso. 

 

 

 

  il Professionista        il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 _______________________________ 

 

 

 

dato il _________________. 
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