COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE 2 GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
U.O. TUTELA DELL’AMBIENTE – IGIENE URBANA – PROTEZIONE CIVILE

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO DEI LIVELLI
PIEZOMETRICI DELLA FALDE ARTESIANE SUL TERRITORIO COMUNALE
PER LA DURATA DI 2 ANNI
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Art.1 – Oggetto dell'incarico
L'oggetto della prestazione è l'esecuzione del monitoraggio dei livelli piezometrici delle
falde artesiane del territorio comunale.
L'incarico professionale comprende le seguenti attività :
a) esecuzione di n. 4 campagne annuali di misurazione dei livelli piezometrici delle falde
artesiane sul territorio comunale, da eseguire nei mesi di marzo, luglio, agosto (al termine
del periodo di chiusura estiva delle industrie) e dicembre (per complessive n. 8 campagne
di misurazione), sui pozzi appartenenti alla rete storica di monitoraggio (attualmente
costituita da n. 25 pozzi). La misurazione dei livelli piezometrici deve essere effettuata in
condizioni statiche (assenza di pompaggi in atto);
b) redazione e consegna all'Amministrazione comunale, al termine di ciascuna annualità , di
un rapporto tecnico riepilogativo del quadro piezometrico delle falde artesiane rilevato e
comparativo con i risultati dei precedenti monitoraggi (i dati storici sono disponibili a
partire dall'anno 1985). Sui dati acquisiti dovranno eseguite le elaborazioni ritenute più
significative e tali da permettere la comparazione con gli esiti dei monitoraggi effettuati
negli anni precedenti. Il rapporto tecnico dovrà inoltre riportare le schede descrittive
aggiornate di tutti i pozzi appartenenti alla rete di monitoraggio.
Art.2 – Importo
L'importo posto a base di gara ammonta a Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA al
22% e oneri previdenziali al 2%.
L'incarico è affidato a corpo e comprende tutte le spese accessorie.
L'importo contrattuale è stabilito sulla base del ribasso percentuale offerto
dall'appaltatore sull'importo a base di gara, che si deve intendere comprensivo di ogni voce di
costo necessaria per l'esecuzione delle prestazioni secondo regola d'arte.
L’Amministrazione comunale potrà a sua discrezione, in base alle proprie esigenze e
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disponibilità economiche, aumentare l'importo contrattuale conseguentemente all'eventuale
proroga fino ad un massimo di ulteriori n. 2 annualità (per l’esecuzione di complessive n. 8
campagne di misurazione dei livelli piezometrici delle falde artesiane e redazione e consegna
di complessivi n. 2 rapporti tecnici), previa determinazione di impegno di spesa e
comunicazione all'affidatario.
Il valore complessivo stimato della presente procedura di gara, pari ad Euro 20.000,00, è
da intendersi meramente indicativo ed è stimato ai soli fini della determinazione degli
elementi legati alla procedura di gara.
Art.3 – Modalità di svolgimento dell'incarico
Il Comune si impegna a fornire la documentazione utile per l’espletamento dell’incarico.
Il referente dell’Amministrazione Comunale per tutti gli adempimenti connessi allo
svolgimento dell'incarico è individuato nel Responsabile del Procedimento ing. Enrico Mori.
Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi
sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.
È tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati. Resta
ferma la necessità che ogni atto dell’incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare
dell’affidamento, il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi.
Il professionista incaricato si impegna a svolgere le prestazioni professionali in stretto
contatto con gli uffici tecnici comunali e con i funzionari responsabili dei servizi interessati.
Tutti gli elaborati consegnati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune con
utilizzo pieno ed esclusivo da parte dello stesso, senza che il professionista possa sollevare
eccezioni di sorta.
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti su supporto informatico compatibile con i
supporti in possesso dell'Amministrazione Comunale in versione editabile, in versione pdf e in
versione pdf firmata digitalmente, oltre a una copia cartacea.
Art.4 – Normativa di riferimento
L'incarico professionale in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto delle normative
vigenti generali e di settore applicabili e con particolare riferimento alle norme di seguito
elencate e successive modifiche ed integrazioni.
•
L.R.T. 13.07.2007 n.38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
•
D.Lgs. 09.04.2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
D.P.R. 5.10.2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12.04.2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
•
D.P.G.R.T. 25.10.2011 n.53/R "Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge
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•
•
•
•
•

regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche"
D.C.R.T. 04.12.2012 n.104 "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel
sistema regionale 2012-2015"
D.P.R. 16.04.2013 n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
L.R.T. 10.11.2014 n.65 “Norme per il governo del territorio”
D.Lgs. 18.04.2016 n.50 “D.Lgs. 18.04.2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”
D.P.G.R. 06.03.2017 n.7/R "Regolamento di attuazione dell’articolo 56, comma 6, della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale".

Art.5 – Obblighi e responsabilità dell'esecutore
Il professionista deve possedere tutti i requisiti di idoneità per svolgere l'incarico in
oggetto. In particolare devono essere assenti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e deve essere iscritto ad un Albo o Collegio professionale in funzione delle
competenze attribuite.
L'esecutore si impegna a rispettare le disposizioni della normativa vigente in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.
Trattandosi di incarico professionale non risulta necessaria la redazione del documento
di valutazione dei rischi.
Art.6 – Durata dell'incarico
L'affidamento dell'incarico sarà effettivo dalla data di comunicazione dell'ordinativo da
parte dell'Amministrazione Comunale mediante il quale si costituisce il rapporto contrattuale.
Il termine per l'esecuzione delle n. 8 campagne di misurazione dei livelli piezometrici
delle falde è fissato in anni 2 (due) a decorrere dalla data dell'ordinativo.
Il termine per la consegna degli elaborati (rapporto tecnico) è fissato in 90 giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di esecuzione dell’ultima campagna di
monitoraggio.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di una proroga contrattuale
dell’incarico di ulteriori 2 annualità (per l’esecuzione di complessive n. 8 campagne di
misurazione dei livelli piezometrici delle falde artesiane e redazione e consegna di complessivi
n. 2 rapporti tecnici) agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali.
Art. 7 – Modalità di pagamento
Il Comune liquiderà e pagherà all'esecutore il corrispettivo dovuto, posticipatamente, in
soluzioni annuali e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, entro 30 giorni dal
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ricevimento di regolare fattura, previo controllo della corretta esecuzione dell'incarico e
acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva.
L'incaricato, a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13.08.2010 n.136 e successive
modifiche.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 8 – Stipula del contratto
Il rapporto contrattuale verrà costituito mediante lettera con la quale il committente
responsabile dispone l’ordinazione del servizio oggetto del presente Capitolato tecnico
prestazionale.
Art. 9 – Subappalto
È vietata all’esecutore la cessione anche parziale del contratto.
L’esecutore è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente
Capitolato tecnico prestazionale, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o
cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.
Art. 10 – Penalità e risoluzione contratto
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale pari a
1 (uno) per mille dell'importo dell'incarico.
Il Comune ha diritto di risolvere in danno il presente atto per inadempimento
dell’affidatario, mediante semplice dichiarazione scritta del Responsabile del procedimento.
Al professionista sarà in tal caso corrisposto soltanto il compenso per le attività svolte che
abbiano una completa funzionalità per l'Ente.
Il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento di
cui al D.P.R. 62/2013 per quanto compatibile con il presente incarico ai sensi dell'art.2 comma
3 dello stesso.
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere sui diritti soggettivi in relazione
all'esecuzione del presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di
Pisa. E' escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.
Art.11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Comune di Santa Croce
sull’Arno, nella qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti saranno
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico, in particolare per gli adempimenti relativi alla gestione della procedura di
affidamento di cui al presente capitolato e successivamente per le finalità connesse alla
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gestione dell’affidamento stesso nel rispetto della normativa di cui al D.lgs 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici”.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, il rifiuto di fornire gli stessi preclude
l’accesso alla procedura di affidamento di cui al presente capitolato. In ogni momento potrà
essere richiesto l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei dati
forniti, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di
controllo competente art. 77 del GDPR.
I contatti che possono essere utilizzati sono: e-mail e.mori@comune.santacroce.pi.it , tel.
0571 389978. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: e-mail
dpo@studiopaciecsrl.it , tel. 0541 1795431.
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente.

Santa Croce sull’Arno, 09.06.2022
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enrico Mori
(firmato digitalmente)
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