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CITTÀ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 

OGGETTO: SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO  PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DELLE 
INDAGINI E SUCCESSIVE ANALISI PREVISTE NEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – CIMITERI CITTADINI. 

CODICE CIG: Z55159B65F 
 

L'anno 2015, il giorno _________ del mese di ______________ presso il Comune di Venaria Reale, 
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra l' Arch. Diego CIPOLLINA, 
nato a ____________________, il ____________________, Codice Fiscale:__________________, 
nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile del Comune di 
Venaria Reale, in nome e per conto del quale agisce ed interviene in questo atto ed il 
__________________________, nato a _______________________ il 
_________________________, residente in _________________________, Via ______________ 
n. _____ Codice Fiscale:______________________, Partita Iva: ___________________, in qualità di 
_______________________ si stabilisce e si conviene quanto segue: 
 
ART. 1 – Oggetto e descrizione del Servizio 

 
L'incarico prevede la redazione l'esecuzione del Piano delle indagini e successive analisi previste nel 
Piano di Caratterizzazione comprendente: 
 
PIANO DI INDAGINI  
Il piano di indagini è conforme ai requisiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato 2 al Titolo V della Parte 
Quarta); si avvale inoltre delle indicazioni tecniche fornite dalla Guida tecnica sui metodi 
di campionamento dei suoli contaminati, redatta dall’ APAT e CTN TES 
(Centro Tematico Nazionale Territorio e Suolo), aprile 2004. 
 
Attività di indagine proposte per l’area del Cimitero di Capoluogo 
Il Piano prevede di effettuare in Sito mediante n. 2 sondaggi mediante carotaggio continuo o in 
alternativa con geoprobe per ognuno dei 14 campi, per un totale di 28 sondaggi. L’ubicazione dei 
sondaggi è vincolata dalla presenza delle tombe esistenti. Sono inoltre stati previsti alcuni punti di 
indagine nei vialetti. 
L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 3. del Piano di Caratterizzazione e potrà 
essere modificata in funzione delle prescrizioni rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi. 
Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, previa presentazione di notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Prima dell’inizio dei sondaggi si dovrà procedere alla realizzazione di recinzioni al fine di garantire che 
sia precluso l’accesso di personale non autorizzato. 
Nel corso delle attività di sondaggio si dovrà provvedere ad irrorare le superfici con acqua al fine di 
minimizzare il rischio di dispersione di fibre di amianto. 
Si prevede di raggiungere la profondità indicativa di 1,5 metri dal p.c.; la profondità di sondaggio potrà 
essere approfondita nel caso di evidenze circa la presenza di riporto contenente amianto alla profondità 
di1,5 m. 
Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

Un campione per ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto in pietrisco serpentinitico – tale 
campione sarà caratterizzato come“rifiuto” e quindi non sarà sottoposto a vagliatura né in campo (2 
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cm) né in laboratorio (2 mm), ma verrà interamente macinato in accordo con il metodo ARPA U.RP. 
M951_rev02 (Allegato 2) del Piano di Caratterizzazione. 

Un campione per ogni strato di terreno naturale o di riporto (escluso il pietrisco serpentinitico) dello 
spessore di 0,50 m (campione 0,0‐ 0,5 m; campione 0,5‐ 1,0 m; campione 1,0‐ 1,5 m). Tali campioni 
saranno caratterizzati come terreni ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e analizzati in laboratorio sulla 
frazione < 2mm. 
Si procederà quindi alla sigillatura con bentonite del punto di indagine. 
I campioni prelevati saranno inviati per le analisi al laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute 
di cui alla Lista 1 consultabile al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
Non si procederà all’analisi di campioni di terreno naturale rappresentativo della profondità di 1,0‐ 1,5 
m qualora il campione soprastante non risulti contenere amianto. 
Attività di indagine proposte per l’area del Cimitero di Altessano 
Si propone di effettuare in Sito mediante n. 2 sondaggi mediante carotaggio continuo o in alternativa 
con geoprobe per ognuno dei 8 campi, per un totale di 16 sondaggi. L’ubicazione dei sondaggi è 
vincolata dalla presenza delle tombe esistenti. Sono inoltre stati previsti alcuni punti di indagine nei 
vialetti. 
L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 4. del Piano di Caratterizzazione e potrà 
essere modificata in funzione delle prescrizioni rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi. 
Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, previa presentazione di notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Prima dell’inizio dei sondaggi si dovrà procedere alla realizzazione di recinzioni al fine di garantire che 
sia precluso l’accesso di personale non autorizzato. 
Nel corso delle attività di sondaggio si dovrà provvedere ad irrorare le superfici con acqua al fine di 
minimizzare il rischio di dispersione di fibre di amianto. 
Si prevede di raggiungere la profondità indicativa di 1,5 metri dal p.c.; la profondità di sondaggio potrà 
essere approfondita nel caso di evidenze circa la presenza di riporto contenente amianto alla profondità 
di 1,5 m. 
Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

Un campione per ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto in pietrisco serpentinitico – tale 
campione sarà caratterizzato come“rifiuto” e quindi non sarà sottoposto a vagliatura né in campo 
(2cm) né in laboratorio (2 mm), ma verrà interamente macinato in accordo con il metodo ARPA U.RP. 
M951_rev02 (Allegato 2) 

Un campione per ogni strato di terreno naturale o di riporto (escluso il pietrisco serpentinitico) dello 
spessore di 0,50 m (campione 0,0-0,5 m; campione 0,5-1,0 m; campione 1,0-1,5 m). Tali campioni 
saranno caratterizzati come terreni ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e analizzati in laboratorio sulla 
frazione < 2mm. 
Si procederà quindi alla sigillatura con bentonite del punto di 
indagine. 
I campioni prelevati saranno inviati per le analisi al laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute 
di cui alla Lista 1 consultabile al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
Non si procederà all’analisi di campioni di terreno naturale rappresentativo della profondità di 1,0‐ 1,5 
m qualora il campione soprastante non risulti contenere amianto. 
Attività di monitoraggio ambientale 
In prossimità di ogni area di indagine si provvederà al monitoraggio della presenza di fibre di amianto 
aerodisperse. 
Le procedure adottate saranno quelle di cui alle Linee Guida ISPESEL da adottare per la corretta 
gestione delle attività di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale (nota A00/06/0003296 del 
03/11/10 Linee Guida SIN, Dott. F. Paglietti – Allegato 3). al Piano di Caratterizzazione. 
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Tutti i campionamenti saranno effettuati con campionatori a pompa ad alto flusso provvisti di 
contatore di tempo e contatore progressivo di volume. 
La stazione di campionamento costituita da pompa di prelievo e cavalletto saranno posizionate in 
prossimità del cantiere di prelievo del terreno a circa 4-8 m di distanza, compatibilmente con la 
logistica delle operazioni. Tra l’esecuzione di un prelievo di terreno e il successivo il campionamento 
verrà interrotto; un ulteriore punto di monitoraggio dovrà essere posizionato in prossimità 
dell'ingresso dei Cimiteri. 
Controllo qualità 
L’avvio delle indagini verrà preventivamente comunicato dal Comune a Città Metropolitana, ARPA ed 
ASL 3 SPRESAL. La ditta incaricata iscritta alla Categoria 10 b dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
presenterà inoltre notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Al fine di assicurare e verificare la precisione e rappresentatività dei risultati delle indagini effettuate, 
varranno seguite le seguenti procedure: 

i campioni saranno prelevati in doppia aliquota. Un campione sarà inviato al laboratorio e uno 
conservato per eventuali future necessità di analisi del campione. I campioni prelevati nel corso delle 
indagini verranno opportunamente sigillati ed etichettati; 

tutti i campioni prelevati verranno identificati con un codice e con la data di campionamento. Un 
dettagliato modulo di Catena di Custodia, compilato dal tecnico di cantiere, accompagnerà i campioni 
fino alla loro consegna al laboratorio analitico. Sul modulo della Catena di Custodia verranno riportati 
la denominazione del campione, la data di campionamento, la data di spedizione, il numero di progetto, 
la destinazione (il laboratorio), le determinazioni analitiche previste, il nome del personale addetto al 
campionamento, ed eventuali altre note. 

 
Eventuali aggiornamenti/integrazioni e/o modifiche agli elaborati  richiesti da ARPA nel corso del 
procedimento sono da intendersi inclusi nell'incarico, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione 
Comunale. 
 
ART. 2 – Modalità di espletamento del servizio 
 
L' Affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive impartite dall'Amministrazione, nel rispetto del 
DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi). 
L'Amministrazione è tenuta a mettere tempestivamente a disposizione dell'affidatario dell'incarico tutta 
la documentazione necessaria e garantirà piena collaborazione degli Uffici interessati al reperimento 
delle informazioni. 
 
L'Affidatario è tenuto a partecipare ad eventuali riunioni che saranno organizzate dal Committente con 
lo scopo di orientare le fasi dell'attività e verificarne i risultati. 
 
L'Affidatario resta obbligato ad osservare le norme di cui al Codice dei Contratti pubblici di servizi, 
lavori e forniture emanate con D.Lgs. 163/06 s. m. ed i., nonché delle altre norme di legge riguardanti 
l'oggetto del presente disciplinare. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in n. di 3 copie cartacee, oltre a n. 1 copia su supporto 
magnetico; dovrà essere fornita dichiarazione della Ditta di conformità della documentazione cartacea 
con il formato digitale. 
 
I campioni prelevati saranno inviati per le analisi al laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute 
di cui alla Lista 1 consultabile al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id 
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
 
ART. 3 – Subappalto e cessione del Contratto 
 



 4

 

Per quanto attiene al subappalto si richiamano i disposti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e 
dell’art. 35 comma 28 dal D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge 04/08/2006 n. 248.  
 
ART. 4 – Proprietà della documentazione 
 
La documentazione resterà di piena proprietà dell'Amministrazione Comunale Committente. 
 
ART. 5 – Tempi di consegna - recesso dal servizio – ritardi e penali 
 
I tempi per l'espletamento dell'attività oggetto del presente incarico sono di 30 giorni naturali e 
consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;  

 
Per eventuali ritardi nella consegna degli elaborati per cause imputabili all'Aggiudicatario, salvo 
proroghe concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, è prevista l'applicazione di una penale 
pari all'1% dell'importo contrattuale per settimana di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del 
compenso. 

 
Nel caso in cui il ritardo ecceda le 4 (quattro) settimane l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di 
dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa 
pretendere compensi ed indennizzi per onorari e per rimborso di spese relative alle operazioni 
eventualmente svolte e non consegnate, restando salve le eventuali responsabilità e l'eventuale rivalsa 
dell'Amministrazione per i danni provocati. 

 
Il recesso dell'incarico da parte dell'Affidatario nel corso dell'attività oggetto del presente disciplinare 
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, fatta salva, 
comunque, l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. 

 
ART. 6 – Garanzie finanziarie 

 
Ai sensi dell'art. n. 75 del D.Lgs. 163/06 l'Affidatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del 
presente disciplinare di incarico, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s. m. ed 
i, pari al 10% dell'importo dei servizi aggiudicati. 

 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 
per cento.  

 
E' prevista, anche per la cauzione definitiva la riduzione del cinquanta per cento per gli operatori 
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000.  

 
La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di Leggi vigenti, è a garanzia del corretto 
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese 
che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento 
degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario. 

 
Il deposito cauzionale deve permanere valido fino alla conclusione dell'incarico. 

 
Vale inoltre quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del D.P.R. 207/2010 s.m. ed i. 

 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte del 
Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
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La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del comune, in caso di variazioni del 
corrispettivo. 

 
Art. 7 – Liquidazione competenze 

 
L'importo a base d'asta delle prestazioni in oggetto è stimato, come di seguito indicato: 
 

Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo € 32.700,00, di cui  oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso € 2.500 ed I.V.A. ai sensi di Legge, la stima è stata determinata sulla base di 

Computo Metrico Estimativo; 

 

Le attività analitiche saranno conteggiate a misura sulla base delle evidenze stratigrafiche e delle 
conseguenti indicazioni fornite dal Comune. 
 
il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico, viene fissato pari ad € _________ 
(________________) oltre contributo CNPAIA ed I.V.A. 22%, come risulta dall'offerta presentata agli 
atti C.li prot. n. _________ del _______________, allegata al presente disciplinare. 

 
Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità: 
 
- il 30% al completamento delle indagini e ad avvenuta accettazione da parte del RUP; 
- il 70% a saldo alla consegna formale dei Rapporti di Prova e ad avvenuta accettazione a parte del 
RUP; 
 
Il compenso spettante per le prestazioni fornite sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, 
nei termini previsti dalla normativa vigente, previa verifica ed acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). 
 
L'Affidatario assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s. m. ed i., 
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
I pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico 
bancario/postale. 
 
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, 
l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Art. 8 – Sospensione dell'incarico 

 
Nel caso in  cui l'Affidatario non si attenga alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con 
l'Amministrazione Committente, lo stesso può procedere alla sospensione del servizio. 
 
E' inoltre prevista la sospensione dell'incarico nel caso in cui l'Amministrazione accerti inadempimento 
degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010. e s. m. ed i. 
 
In caso di sospensione, nessun compenso è dovuto all' Affidatario, salvo quanto già corrisposto e 
quanto previsto dalla norma di settore. 
 
Saranno, inoltre, a suo carico le spese conseguenti al conferimento dell'incarico ad altro soggetto. 
 
Art. 9 – Incompatibilità 
 



 6

 

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità  per la prestazione 
professionale richiesta, ai sensi delle disposizioni di legge o di ordinamento professionale o 
contrattuale, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 
intervenire. 
 
Art. 10 – Controversie 
 
Tutte le controversie che insorgessero, relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente 
contratto saranno possibilmente definite in via amministrativa. 
 
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie 
saranno risolte in via giudiziaria, davanti al Tribunale di Ivrea. 
 
Art. 11– Spese contrattuali 
 
Saranno a carico dell'Affidatario tutte le spese relative al presente disciplinare. 
 
Art. 12– Rinvio a Leggi 
 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di affidamento dell'incarico si rinvia a Leggi e 
Regolamenti in materia. 
 
Letto, accettato e sottoscritto 
 
Venaria Reale, ____________ 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SOGGETTO  INCARICATO                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                              SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                                                                                                             AMBIENTE E 
                                                                                                   PROTEZIONE CIVILE 
                                                                                                   Arch. Diego CIPOLLINA 
  
 
_________________________                                         ____________________________   
 
 
 
 
  
A030 Piano delle Indagini-Disciplinare di incarico 
 

 

 


