
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO 

NELLA REDAZIONE DELLA TAVOLA DEI VINCOLI PRESCRITTA DALLA 

LR15/2013 COME ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PSC E DEL RUE, NONCHÉ 

PER LE VERIFICHE DI COERENZA DEI REDIGENDI PSC E RUE ALLE 

DISPOSIZIONI E ALLE IMPLICAZIONI DI TALE LEGGE REGIONALE 

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno…………….. del mese di ………………., nella 

sede dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da 

valersi per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,  

TRA 

L’arch. Corrado Gianferrari, nato a Sassuolo (MO) il 15/04/1959, domiciliato per la 

carica in Vignola, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

esclusivamente nella sua qualità di, ivi domiciliato per la carica, agente in questo 

atto in nome, per conto, nell’interesse ed in rappresentanza dell’Unione medesima, 

ai sensi dell’Articolo107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267 dell’anno 2000, ed in 

conformità alla Determinazione dirigenziale n. 21 del 31/12/2009; 

E 

l’arch. Ezio Righi nato a Modena (MO) il 3 aprile 1944, residente a Modena (MO), in 

via Severino Fabriani n.  88, C.F.:RGHZEI44D03F257C - P.IVA 02231890365, 

iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena con il numero 185, con 

studio a Modena in corso Canal Chiaro n. 26; 

RICHIAMATE: 

- la determinazione dirigenziale n. ……….. del …………. , che ha provveduto 

al conferimento all’arch. Ezio Righi di incarico professionale/prestazioni di 

servizio per il coordinamento nella redazione della Tavola dei Vincoli 

prescritta dalla LR15/2013 come elemento costitutivo del PSC e del RUE, 

nonché per le verifiche di coerenza dei redigendi PSC e RUE alle 

disposizioni e alle implicazioni di tale Legge Regionale; 



- le considerazioni e le motivazioni esposte nella determinazione dirigenziale 

n. ……….. del …………. di cui il testo del presente disciplinare costituisce 

allegato, e di questo qui assunte come parte integrante; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Unione Terre di castelli, come sopra rappresentata, conferisce all’arch. Ezio Righi, 

che accetta, incarico professionale per le prestazioni di cui in premessa, qui di 

seguito specificate, da effettuarsi in stretta collaborazione con la Struttura 

Pianificazione Territoriale dell’Unione, Ufficio di Piano per il PSC: 

- coordinare la definizione della forma redazionale del PSC e del RUE, allo 

scopo di individuare in particolare lo strumento appropriato a congegnarsi 

quale Carta unica del territorio, nonché i contenuti e le modalità di 

formazione delle rispettive Tavole dei vincoli e delle schede riassuntive 

richieste dall’articolo 19 delle legge regionale 20/2000 come modificato 

dalla legge regionale 15/2013; 

- curare la definizione dei requisiti da osservarsi nella redazione della nuova 

strumentazione urbanistica, funzionali all’implementazione di un sistema di 

consultazione analitica per via telematica di cui in premessa; 

- provvedere a una verifica preliminare della rispondenza a tali requisiti delle 

bozze di elementi costitutivi presentati da CAIRE, e in particolare la 

funzionalità dei testi normativi del PSC e del RUE alle esigenze della loro 

disaggregazione analitica, in riferimento a criteri di completezza, necessità, 

coerenza interna, chiarezza; 

- sperimentare l’impiego di applicazioni informatiche per l’estrazione delle 

prescrizioni del PTCP vigenti sulle diverse parti del territorio dell’Unione a 

supporto della formazione della Tavola dei vincoli e della verifica di 



conformità ai vincoli e prescrizioni richiesta dall’articolo 19, comma 3 

quinqueis della legge regionale 20/2000. 

ARTICOLO 2 - DURATA 

L’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e si 

concluderà al momento della stipula dell’accordo di pianificazione con la Provincia 

di Modena di cui all’articolo 32 della legge regionale 20/2000, ovvero in 

corrispondenza al saldo dell’ultima fattura presentata secondo quanto disposto al 

seguente articolo 3. 

ARTICOLO 3 – IMPORTO CONTRATTUALE 

Le prestazioni saranno compensate a vacazione, secondo l’importo unitario stabilito 

dal Decreto Ministeriale. 3 settembre 1997 in euro 56,81, oltre ad I.V.A. e Cassa 

Nazionale Architetti (CNPAIA) come di legge, qui assunto a mero titolo di 

riferimento, da rivalutarsi secondo la variazione dell’indice ISTAT intervenuta fra la 

sua decorrenza e il mese di settembre 2013, per un importo previsto in € 

15.750,00, maggiorato del 4% per contributo integrativo a InarCASSA, al cui 

importo complessivo sarà da applicarsi l’Iva nell’aliquota vigente al momento della 

fatturazione. 

Il compenso sarà corrisposto su presentazione di apposite fatture, ciascuna per un 

importo complessivo non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui la prima 

come acconto per fondo spese, le altre a consuntivo delle prestazioni effettuate. 

ARTICOLO 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell’art. 2229 e segg. del Codice civile, 

con assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Nel caso di inadempimento delle 

prestazioni dovute, l’Unione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa 

diffida a effettuare le prestazioni dovute entro 30 (trenta) giorni o, in caso di 

urgenza per la salvaguardia della continuità dei servizi, immediatamente, salvo il 

diritto al risarcimento dei danni ai dell’art. 2224 del codice civile. 



ART. 5 – RECESSO DAL CONTRATTO 

L’Unione può recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo i casi 

di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell’art. 2237 

del codice civile. Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa, 

con le modalità di cui all’art. 2237, secondo comma, del codice civile e con 

preavviso di 30 (trenta) giorni. 

ART. 6 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 

Il professionista è tenuto all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e 

ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione 

vigente. 

Sono a carico del professionista tutte le spese inerenti la stipulazione del presente 

contratto. Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 

131 e succ. mod. non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d’uso, 

l’onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all’art. 10 tariffa parte 2^ del 

D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l’atto per la registrazione. 

ART. 7 – CONTROVERSIE 

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente 

dalla interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il Foro 

competente è quello di Modena. 

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il professionista si obbliga, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, a rispettare la 

normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03. 

L’Unione, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del 

professionista esclusivamente per le finalità attinenti all’incarico conferito. A 

garanzia dei diritti del professionista, il trattamento dei dati sarà svolto secondo le 

modalità e le cautele previste dal Decreto Legislativo 196/03, rispettando i 

presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela 



della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad 

altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; 

potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e 

rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali il professionista, 

in quanto Interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 

garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 

196/03. L’acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo 

se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di 

rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del 

Garante per la protezione dei dati. L’Unione individua nella Dirigente della Struttura 

Pianificazione territoriale dell’Unione Terre di Castelli il Responsabile del 

trattamento. 

ART. 9 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, valgono le 

norme del Codice Civile e ogni altra disposizione di legge in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Unione Terre di Castelli L’incaricato 

arch. Corrado Gianferrari arch. Ezio  Righi 

 

 


