
 

 

 

 

Schema di contratto (D) 

 

 Procedura aperta gestita tramite piattaforma telematica per l’affidamento di 

servizi tecnici di architettura e ingegneria per la elaborazione degli Strumenti di 

attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 

della L.R. 19/1997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), comprensivo della Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VIncA) - CIG: 7738449222 
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONTRATTO PROFESSIONALE 
 

L’anno duemila…….., il giorno ……. del mese di ………. presso ………………………., sono 
presenti i signori:                
 
a) Ing. Guerra Vincenzo nato a Capurso il ventiquattro febbraio 1970 - Dirigente del Settore 6° della 
Provincia di Barletta-Andria-Trani, il quale, ai sensi del 3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. 267/00, 
dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta – C.F. n° 06931240722, in esecuzione 
dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto, presso il quale Ente è domiciliato per la 
qualità. 

 
E 

 
L'affidatario 

 
Premesso che: 
 

 con L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata con L.R. 16 marzo 2009 n. 7, è stato istituito, ai sensi 
della L.R. 19/1997, il Parco Naturale Regionale denominato “Fiume Ofanto” ricadente nel territorio 
dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, 
Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli; 

 con Delibera del 28 maggio 2013, n. 998 la Giunta Regionale ha provveduto all’affidamento 
provvisorio alla Provincia Barletta - Andria - Trani della gestione del “Parco Naturale Regionale 
Fiume Ofanto”; 

 con Deliberazione di Giunta Provinciale 4 ottobre 2013 n. 92 è stato incardinano nell’ambito 
dell’assetto organizzativo dell’Ente, l’Ufficio deputato alla gestione provvisoria del Parco Naturale 
Regionale “Fiume Ofanto” attualmente inserito nella microstruttura del Settore  VI della Provincia 
di Barletta Andria Trani; 

 con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017 è stato approvato il 
“Programma operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 
20, 21, 22 L.R. 19/97)”; 

 con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41 del 29.10.2018 è stato approvato l’ATTO di 
INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 
22 L.R. 19/97); 

 con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1314 (R.G.) del31.12.2018 n. 59 (R.S) del 18.12.2018 
è stato approvato, tra l’altro, lo schema del disciplinare di gara (B), del Capitolato Tecnico e 
Prestazionale (C)  , nonché il disciplinare di incarico (D); 

 con Determinazione Dirigenziale n. _____ (R.G.) del______ n. _____ (R.S) del______ è stata 
indetta la procedura di gara aperta di che trattasi; 

 con Determinazione n._____ del ________ è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in 
questione in favore del soggetto appresso indicato. 

 
Ciò premesso, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula 
quanto segue: 
 

ART. 1 
Conferimento dell'incarico 

 
La Provincia di Barletta Andria Trani , in persona del Dirigente del Settore 6° della Provincia di 
Barletta-Andria-Trani, conferisce, giusta Determinazione Dirigenziale n. _____ (R.G.) del______ n. 
_____ (R.S) del______ all'_____________ l'incarico per la elaborazione degli Strumenti di attuazione 
del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) e del relativo 
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Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensivo della Valutazione 
di Incidenza Ambientale (VIncA), e più specificatamente l’elaborazione dei seguenti Strumenti: 

 Piano Territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della L.R. 19/1997; 

 Piano Pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui  all’articolo 21 della L.R. 19/1997; 

 Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997;  

 PIANIFICAZIONE ANTINCENDIO (aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi per il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” redatto dalla Provincia di Foggia 
(Università degli Studi di Firenze). 

 
Si rimanda ad eventuali attività aggiuntive offerte in sede di proposta migliorativa sottoposte 
dall’affidatario  

 
 

ART.2 
Prestazioni professionali 

 
Il professionista incaricato dovrà predisporre gli elaborati degli Strumenti di attuazione del Parco 
Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) secondo le vigenti 
norme in materia di Pianificazione Territoriale, sia statale che regionale, e secondo le disposizioni 
emanate dagli organi competenti in materia. Gli Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale 
Fiume Ofanto dovranno essere articolati, secondo il Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato al 
presente Atto. 

 
ART.3 

Modalità di espletamento del Servizio. 
 
L’incarico dovrà essere condotto in coerenza con i seguenti Atti Amministrativi dell’Ente: 
 

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017 con la quale è stato approvato il 
“Programma operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 
20, 21, 22 L.R. 19/97)”; 

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41 del 29.10. 2018 con la quale è stato approvato 
l’ATTO di INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 
(artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97). 

• Capitolato tecnico prestazionale (C) approvato con Determinazione Dirigenziale n……del……….. 
 
Essi costituiscono i principali riferimenti in ordine rispettivamente allo svolgimento delle fasi operative 
del processo di formazione degli Strumenti di attuazione ed alla formulazione e organizzazione dei 
Contenuti di Conoscenza e di Assetto che gli stessi strumenti dovranno contenere. 
 
In particolare l’incarico sarà organizzato in un arco temporale come definito dal “Programma operativo per 
l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)” la 
cui l’intera produzione scrittografica degli strumenti attuativi sarà organizzata secondo le fasi di seguito 
riportate: 
 
Fase 9: 
(Rif. Programma Operativo) 

Elaborazione SCHEMA di PIANO - PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE 
- REGOLAMENTO DELL’AREA NATURALE PROTETTA (4 mesi) 

Fase 11:   
(Rif. Programma Operativo) 

Elaborazione R.A. Intermedio e Sintesi n.t. (1 mese) 
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Fase 16:  
(Rif. Programma Operativo) 

Elaborazione PIANO del PARCO - PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE 
- REGOLAMENTO DELL’AREA NATURALE PROTETTA con integrazioni fasi 
partecipative VAS e art. 20, co. 2 L.R. 19/97 (1 mese) 

Fase 17   
(Rif. Programma Operativo) 

Elaborazione R.A. e Sintesi n.t. con integrazioni fasi partecipative VAS e art. 20, co. 2 L.R. 
19/97 (1 mese) 
 

Fase 20 
(Rif. Programma Operativo) 

Elaborazione R.A. e PIANO - PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE - 
REGOLAMENTO DELL’AREA NATURALE PROTETTA con eventuali modifiche in esito 
alle Fasi 19, 19bis. (1 mese) 

 
L’incarico sarà organizzato e gestito in concomitanza delle fasi concertative e partecipative, 
rispettivamente  nell’ambito delle Conferenze di copianificazione per la stesura dello Schema di Piano 
ed in quella di partecipazione (Contratto di Fiume) nella fese di consultazione pubblica del Piano e della 
VAS. 
 
Dall'articolazione temporale del servizio sono esclusi i tempi, tra una fase e l'altra, necessari 
all'Amministrazione per le attività di propria competenza (partecipazione, procedura regionale VAS-
VINCA, condivisione dei contenuti di fase prima di procedere alla fase successiva, ecc.). 
 

ART.4 
Elaborati degli Strumenti di attuazione del  
Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 

 
L’Affidatario dovrà fornire alla Provincia di Barletta Andria Trani gli Strumenti di attuazione del Parco 
Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997), in numero di tre copie 
in formato cartaceo ed una in formato digitale secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e 
Prestazionale (C), allegato al presente Atto. 
 

ART.5 
Documentazione a carico del Committente 

 
La Provincia di Barletta Andria Trani fornirà ai Professionisti incaricati della redazione degli Strumenti 
di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, tutta la documentazione in proprio possesso 
e ritenuta necessaria ai fini dell’espletamento dell’incarico e come elencata al punto 5 del Capitolato 
Tecnico e Prestazionale (C); in particolare sarà fornita copia digitale del: “Programma operativo per 
l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)”; 
“ATTO di INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 
(artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97); 
Approfondimento del Quadro Conoscitivo inerente gli Strumenti di attuazione del P.N.R. Fiume Ofanto (approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 6 (R.S.) del 18.10.2018, n. 1059 (R.G.) del 8.11.2018) 
 

ART.6 
Ulteriori oneri a carico dei Professionisti 

 
L’Affidatario incaricato si impegna a rispettare le sopra indicate scadenze per la presentazione degli 
elaborati, ad informare l'Amministrazione Provinciale circa il lavoro svolto nelle varie fasi dell'incarico, 
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nonché ad essere disponibile per gli incontri con cittadini, enti, commissioni, etc. richiesti 
dall'Amministrazione Provinciale, e ad assistere l'Amministrazione Provinciale in ogni fase di 
formazione degli Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto seguendo l'iter 
procedurale previsto dal .“Programma operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale 
Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)” approvato con Deliberazione del Presidente della 
Provincia n. 60 del 04.12.2017. 
In particolare è a carico del professionista incaricato il compito di effettuare le controdeduzioni scritte 
su ciascuna osservazione che dovesse pervenire sul SCHEMA di PIANO adottato, nella fase della 
pubblicazione/deposito del medesimo della fase 15 del predetto Programma Operativo.. 
 

ART.7 
Compensi 

 
L'Amministrazione Provinciale corrisponderà all’Affidatario incaricato della redazione degli Strumenti 
di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto l'importo complessivo di € _________ oltre 
oneri, come derivante dall’offerta effettuata in sede di gara. 
La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica in n. 4 rate a 
conclusione di ciascuna delle fasi indicate al precedente punto 3 e comunque nella seguente modalità: 
 

 20% alla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico; 

 40% a conclusione Fase 12 del Programma Operativo “Adozione Piano + Rapporto Ambientali e Sintesi 
non tecnica”; 

 20% a conclusione della Fase 18 bis del Programma Operativo “Trasmissione Piano + VAS c/o Regione 
Puglia , Sezione Autorizzazioni Ambientali - VAS”; 

 20% a conclusione Fase 21 “Trasmissione Piano e R.A.+ Sintesi non tecnica e dichiarazione di sintesi”:; 
 
Il ritardo nei pagamenti non farà sorgere, comunque, nel professionista incaricato il diritto di 
abbandono o di riduzione del servizio. 

ART.8 
Inadempienze contrattuali 

 
Il mancato rispetto dei termini di consegna dei documenti secondo la tempistica offerta in sede di gara 
comporterà l’applicazione di una penale pecuniaria nella misura giornaliera pari all’uno per mille del 
corrispettivo e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del compenso stesso. 
 

ART. 9 
Proprietà degli elaborati riferiti agli Strumenti di attuazione del  

Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 
 

Gli elaborati di cui alla presente convenzione di incarico resteranno di esclusiva proprietà della 
Provincia di Barletta Andria Trani, la quale potrà apportarvi tutte le modifiche e variazioni ritenute 
opportune, a suo insindacabile giudizio. 
Sono fatti salvi i diritti dei professionisti alla tutela della propria prestazione d'opera intellettuale, sanciti 
dall'art. 20 della legge 22.4.1941, n.633. 
 

ART.10 
Spese - Elezione del domicilio. 

 
Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e quelle consequenziali, nonché le 
imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. In relazione al presente disciplinare d'incarico, le 
parti eleggono domicilio: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ART.11 

Risoluzione delle controversie e Foro competente 
 
E’ escluso il deferimento di ogni e qualsiasi controversia a collegi arbitrali. Foro competente è quello di 
Trani. 

ART.12 
Rinvio 

Per tutto quanto in questo atto non previsto, le parti di comune accordo pattuiscono di fare rinvio alle 
norme del Codice Civile, alle norme di legge vigenti in materia che si intendono qui richiamate, nonché 
agli atti di gara sottostanti (Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e Prestazionale, il 
“Programma operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 
21, 22 L.R. 19/97)”, l’”ATTO di INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale 
Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)”, approvati rispettivamente con le Deliberazioni del 
Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017 e n. 41 del 29.10.2018, noti e ben conosciuti dalle parti 
medesime. 
Si rimanda ad eventuali attività aggiuntive offerte in sede di proposta migliorativa sottoposte 
dall’affidatario. 
 
 
 
Il presente contratto pubblico sarà sottoposto a registrazione in caso d' uso ai sensi del D.P.R. 
26/04/86 n°131. 
 
 
IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


