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CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE, DEL REGOLAMENTO 

URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE, DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLA CARTA DELL’USO AGRICOLO E DEL SUOLO,  

DEL COMUNE DI PRAIANO, secondo la normativa nazionale vigente nonche’ della l.r. n°16/2004 e della 

d.g.r. della Campania 834 del 11.05.2007 pubblicata sul b.u.r.c. n°33 del 18.06.2007. 

 

L’anno _______________ il giorno _____ del mese di _________ nella sede Municipale, nella residenza 

Municipale di Praiano – presso l’Ufficio Tecnico – sono presenti: 

1) arch. Salvatore Napolitano, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 

Praiano, P.IVA 00607910650, nella sua qualità di Responsabile dell’ Ufficio Tecnico, competente alla 

stipulazione del presente atto a mente della vigente normativa ed in esecuzione del Decreto Sindacale prot. 

n. 5027 del 20.06.2008 esecutivo a termini di legge con il quale l’Ing. Antonio Marano veniva nominato 

Responsabile del Servizio dell’area Tecnica - Servizio  LL.PP.; 

2) Arch. Pasquale Miano, nato a Napoli il 23.08.1957 ed ivi residente in Piazza Leonardo 14 C.F. MNI PQL 

57M23 F839V, P.IVA 07768830635, in qualità di Capogruppo Mandatario del raggruppamento temporaneo 

con studio professionale in Piazza Leonardo 14, Napoli. 

 

PREMESSO 

-che il Comune di Praiano, come sopra rappresentato in esecuzione e della determina dirigenziale n. ____ 

del __________, ha conferito incarico della redazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento 

Urbanistico Edilizio Comunale, del Piano di Zonizzazione Acustica, della Valutazione Ambientale Strategica 

e della Carta dell’Uso Agricolo e del Suolo,  del Comune di Praiano, secondo la normativa nazionale 

vigente nonché della L.R. n°16/2004 e della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 834 del 

11.05.2007 pubblicata sul B.U.R.C. n°33 del 18.06.2007, al RTP di professionisti, del quale è mandatario il 

prof. arch. Pasquale Miano 

 

SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

• In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 30/10/07, l'Amministrazione 

Comunale, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico, conferisce al RTP di professionisti, 
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del quale è mandatario il prof. arch. Pasquale Miano, l’incarico professionale di:“Redazione del 

Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, del Piano di 

Zonizzazione Acustica, della Valutazione Ambientale Strategica e della Carta dell’Uso Agricolo e 

del Suolo, secondo la normativa nazionale vigente nonche’ della L.R. n°16/2004 e della delibera di 

Giunta Regionale della Campania 834 del 11.05.2007 pubblicata sul b.u.r.c. n°33 del 18.06.2007” il 

cui importo complessivo è stimato in € 70.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA. 

• Resta inteso che le attività progettuali dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto 

previsto nella legge n. 1150/42 s.m.i. e L.R. n. 16/2004 s.m.i. nonché, conformemente alla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e secondo quanto previsto nella presente 

convenzione d’incarico. Il tecnico incaricato è tenuto a fornire al RdP tutte le informazioni circa le 

varie fasi di svolgimento delle prestazioni e a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo 

svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 2 

Elaborati DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE, DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 

COMUNALE, DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA E DELLA CARTA DELL’USO AGRICOLO E DEL SUOLO, SECONDO LA NORMATIVA 

NAZIONALE VIGENTE NONCHE’ DELLA L.R. N°16/2004 E DELLA D.G.R. DELLA CAMPANIA 834 DEL 

11.05.2007 PUBBLICATA SUL B.U.R.C. N°33 DEL 18.06.2007. 

 

• Il Progetto di cui all’oggetto (comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui 

all’art. 47 della L.R. 16/2004) dovrà essere conforme, nella forma e nei contenuti, alla L.R. n. 

16/2004 e s.m.i. e ad altri atti e direttive emanate dalla Regione Campania, anche nel corso 

dell’espletamento dell’inacarico, e dovranno comunque consentire l’approvazione del Piano stesso 

da parte degli organi competenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. 

• Gli elaborati sono quelli previsti dalla vigente normativa statale e regionale ovvero quelli previsti al 

punto 4.2 della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 834 del 11 maggio 2007. 

• Il redattore del PUC è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte 

le modifiche che siano ritenute necessarie dal RdP fino alla definitiva approvazione del piano 

stesso, secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione, senza che ciò dia diritto a speciali e 

maggiori compensi. 
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Art. 3 

Contenuti della V.A.S. 

• La nuova Legge Regionale Campana per il Governo del Territorio (art. 47, L.R. 22 dicembre 2004, 

n.16) stabilisce che i piani territoriali di settore e i piani urbanistici siano accompagnati 

da“valutazione ambientale”, da effettuare durante la fase di redazione dei piani stessi, ai quali 

dovrà essere allegata una relazione che illustri in quale modo e in che misura si è tenuto conto 

delle risultanze della Valutazione Ambientale eseguita. 

• La Valutazione dovrà scaturire da un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati 

gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le possibili alternative, alla luce degli 

obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento e dovrà essere redatta conformemente alla Direttiva 

42/2001/CE del 27 giugno 2001 allegato 1 e conformemente al D.Lgs n° 152 del 03/04/2006. 

 

 

Art. 4 

Compiti del Professionista incaricato 

• Il Professionista incaricato fornirà al Comune: 

a. la relazione illustrativa del P.U.C.; 

b. gli elaborati grafici indicati nei precedenti articoli, ovvero quelli necessari per l’approvazione 

degli strumenti oggetto dell’incarico, e nelle scale prescritte, contenenti le scelte 

urbanistiche fondamentali di natura strutturale, accompagnate dalla relazione generale e 

dalle norme tecniche; 

c. tutte le eventuali integrazioni e variazioni, necessarie ovvero richieste dagli organi 

competenti all’approvazione nella varie fasi della procedura approvazione degli strumenti 

urbanistici ed in particolare quelle previste dall’art. 24 della legge regionale16/2004. 

• Il professionista incaricato s’impegna con la sottoscrizione della convenzione a consegnare al 

Comune l’originale in forma digitale e cartacea di tutti gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico 

Comunale (PUC).  

• I progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a 

suo insindacabile giudizio, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dal professionista possano 

essere sollevate eccezioni di sorta. 

• Il professionista incaricato dovrà rendersi disponibile a partecipare, su invito, alle sedute di 

Consiglio Comunale e di Giunta, a partecipare a seminari e convegni ed alla consultazione delle 
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organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello 

provinciale in cui si tratterà dell’oggetto dell’incarico senza poter pretendere maggiori compensi. 

• Il professionista incaricato, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del P.U.C., ha 

l’obbligo di redigre nuovamente il P.U.C. senza alcun costo od onere aggiuntivo per il Comune. 

 

Art. 5 

Oneri a carico dell’Ente 

• Il Comune fornirà al professionista incaricato la seguente documentazione di base su supporto 

cartaceo e/o digitale: 

a. Piano Regolatore Generale e Norme Tecniche di Attuazione vigenti; 

b. Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino “Destra Sele”; 

c. ulteriori elaborati ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico, presenti agli atti dell’UTC. 

• La consegna di tale documentazione potrà avvenire anche successivamente alla stipula della 

convenzione, durante la prima fase dello svolgimento della prestazione. 

• Ogni altra documentazione utile all’espletamento dell’incarico, non in possesso 

dell’Amministrazione Comunale sarà reperita direttamente dal professionista incaricato, senza 

alcun onere a carico del Comune. 

 

Art. 6 

Programma dei lavori e tempi di consegna degli elaborati 

• Il programma degli studi di analisi e dei lavori volti a predisporre il PUC è distinto nelle seguenti 

fasi: 

o Prima fase: 

Operazioni di analisi del PRG e Norme Tecniche di Attuazione vigenti, nonché della ulteriore 

strumentazione e documentazione in possesso dell’Ente. Verifica delle Norme degli Strumenti 

di altro livello territoriale. 

Acquisizione dei dati e delle informazioni che caratterizzano il territorio comunale 

Per tale fase sono previsti per la consegna di tutti gli elaborati mesi 2 (60 giorni) 

decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

o Seconda fase: 

Consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed 

ambientaliste di livello provinciale. 

Redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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Adeguamento alla Classificazione Acustica e redazione del Progetto Preliminare Piano 

Urbanistico Comunale per la proposta alla Giunta Comunale. 

Detta fase si intende conclusa con la predisposizione della proposta P.U.C. alla Giunta 

Comunale (comma 1 art. 24 L.R. 16/2004) . 

Per tale fase sono previsti per la consegna di tutti gli elaborati mesi 3 (90 giorni) decorrenti dal 

primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla prima fase. 

o Terza fase: 

Esame dei Pareri espressi da parte degli Enti Preposti, delle Osservazioni e proposte di 

accoglimento o rifiuto (controdeduzioni) con relative tavole, per la redazione del P.U.C.. 

Detta fase si intende conclusa con la predisposizione della proposta di PUC al Consiglio 

Comunale (comma 3 art. 24 L.R. 16/2004. 

Per tale fase sono previsti per la consegna di tutti gli elaborati mesi 2 decorrenti dalla data di 

ricevimento da parte del professionista incaricato dei pareri, delle osservazioni e delle proposte 

accolte. 

o Quarta fase: 

Recepimento e introduzione di tutte le eventuali modifiche richieste dagli organi competenti e 

partecipazione alla eventuale conferenza di servizi di cui al comma 6 dell’articolo 27 L.R. 

16/2004.  

Detta fase si intende conclusa con l’approvazione P.U.C. tramite decreto del Presidente della 

Provincia (comma 12 art. 24 L.R. 16/2004). 

Per tale fase sono previsti per la consegna di tutti gli elaborati mesi 1 decorrenti dalla data di 

formale comunicazione delle modifiche da apportare al Piano, come eventualmente richiesto 

dagli organi competenti. 

 

ART. 6. – 

Prestazioni e caratteristiche dell’incarico 

• L’incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non 

configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 

 

Art. 7 

Penalità 

• Per ogni settimana di ritardo ingiustificato, nelle varie fasi in cui è strutturato l’incarico, sarà 

applicata una penalità nella misura dello 1% dell’importo contrattuale, che sarà trattenuta sulle 

competenze spettanti, con la precisazione che qualora il ritardo eccedesse complessivamente i 150 
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giorni l'Amministrazione committente potrà dichiararsi libera da ogni impegno nei confronti della 

parte inadempiente, senza che quest’ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per 

onorari.  

• Eventuale, motivata proroga dei termini suindicati afferenti ad ogni singola fase, potrà essere 

chiesta al R.U.P. dal professionista incaricato. 

 

Art. 8 

Modalità di determinazione del compenso e pagamento delle competenze 

• L’onorario per tutte le attività, oggetto del presente affidamento è stato preventivamente 

quantificato dall’U.T.C., in un importo complessivo forfettario di € 70.000,00, oltre C.N.P.A.I.A. e 

IVA. 

• I pagamenti verranno effettuati alle seguenti scadenze entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

delle relative fatture. 

• Ad ultimazione della prima fase, come attestata dal R.U.P., il 25% dell’importo complessivo. 

• Ad ultimazione della seconda fase, come attestata dal R.U.P. il 25%, dell’importo complessivo. 

• Ad ultimazione della terza fase, come attestata dal R.U.P. il 25%, dell’importo complessivo. 

• Ad ultimazione della quarta fase, come attestata dal R.U.P., il 25% dell’importo complessivo. 

 

Art. 9 

Incompatibilita’ 

• Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di 

legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

Art. 10 

Controversie 

• Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni 

della presente convenzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno 

devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Salerno. 

 

Art. 11 

Norma Finale 

• Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente 

atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne 
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prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la 

necessità. 

 

Art. 12 

Spese di contratto e di Registrazione 

• Tutte le spese della presente convenzione,  per la sua eventuale registrazione e consequenziali, 

sono a carico del professionista incaricato e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto 

assolve l’Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno l’eventuale registrazione a tassa 

fissa. Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 

n. 131. 

• Trattandosi di incarico, il presente atto è esentato dall’applicazione dei diritti di segreteria. 

Letto e così sottoscritto in segno di accettazione e conferma. 

 

 

data_________________ 

 

 

 IL MANDATARIO DEL RTP                                                 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 Prof. Arch. Pasquale Miano                                                       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


