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 LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO FRANA 

STRADA COMUNALE DI RIOLO A SEGUITO EVENTI 

ALLUVIONALI DEL 11/11/2012. INCARICO PER ASSISTENZA E 

DIREZIONE LAVORI DI COMPETENZA GEOLOGICA RELATIVI 

ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI SOPRASTANTI 

LA STRADA. CIG Z15089BD5B 

Addì 19 Febbraio 2013 in Bagni di Lucca e nella Residenza 

Municipale, sono personalmente comparsi i Signori: 

1) DI BERT  FABIO, nato a BORGO A MOZZANO (55023) - LU il  

22/11/1952 e domiciliato presso il Comune di Bagni di Lucca, 

Responsabile Area Tecnica del comune di Bagni di Lucca, il quale  

dichiara di agire in nome,  per conto e nell'interesse  

dell’Amministrazione che rappresenta - C.F.00211170469 e P.I. 

00371830464, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale 

responsabilità. 

2)  TRIVELLINI MARIO, nato a LUCCA (55100) - LU il 08/06/1957 

in qualità di  professionista con studio in Via Farnesi, 25/a  -  LUCCA 

C.F. TRVMRA57H08E715W, P.IVA 01635530460.  

Le suddette parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1) L'Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca, di seguito 

denominata "Amministrazione" nella persona del Geom. Fabio Di Bert 

in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica , in esecuzione della 



Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 11/02/2013 

conferisce al Dott. Geol. Mario Trivellini con studio in Via Farnesi n. 

25/a – Lucca, di seguito denominato "Professionista" l'incarico per la 

seguente prestazione professionale: 

- assistenza e direzione dei lavori di competenza geologica relativi alla 

messa in sicurezza dei versanti soprastanti la strada comunale di Riolo, 

nei tratti danneggiati dall’evento alluvionale del novembre 2012. 

ART. 2) Il professionista incaricato si obbliga alla rigorosa osservanza 

della normativa vigente in materia della presente convenzione. 

ART. 3) Il compenso professionale da corrispondere al professionista  

per le prestazioni di cui al precedente art. 1) è determinato in € 

4.640,00 oltre Cassa di Previdenza ed  IVA per un totale di € 

5.726,69=. Tale compenso sarà corrisposto in unica soluzione dopo 

l’ultimazione dei lavori. 

La liquidazione avverrà con successivo provvedimento su 

presentazione di prospetto di notula e/o fattura. 

ART. 4) I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria 

Comunale di Bagni di Lucca (Cassa di Risparmio di Lucca, filiale di 

Bagni di Lucca) con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche ed intestato al suddetto 

professionista. 

ART. 5) Qualora l'incarico fosse revocato per quanto non contenuto nel 

presente atto, le parti faranno riferimento alla Legge n. 143 del 

02.03.1949 e successive modifiche ed integrazioni. 

Trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi 



in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 

13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

ART. 6) L'incarico oggetto del presente atto non costituisce né sul 

piano formale né sul piano sostanziale rapporto di impiego tra il 

Professionista ed il Comune. 

ART. 7)  Le spese del presente atto, le altre inerenti e conseguenti e 

comunque nessuna esclusa, sono a carico del professionista incaricato; 

rimane a carico del Comune di Bagni di Lucca unicamente I.V.A. e 

Contributo Previdenza. 

ART. 8) L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente 

incarico in qualsiasi momento, qualora a suo insindacabile giudizio 

l'attività dell'incarico stesso non sia svolta con adeguato impegno 

professionale ovvero in conformità alle direttive impartite. 

ART. 9) Le eventuali controversie che non potessero essere definite in 

via amministrativa saranno deferite ai sensi della vigente normativa in 

vigore. 

ART. 10) Il presente atto verrà assoggettato a registrazione in caso 

d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 20.12.72 n. 634, e 

della lettera b) dell'art. 1 della parte seconda dell'allegato al medesimo 

D.P.R. 20.12.72 n. 634. 

ART. 11) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera E) del 

DPR 252/98 nei confronti del professionista non necessita procedere 

agli accertamenti della presenza di condizioni ostative di cui all'art. 1) 

della Legge 31.05.1965 e successive modifiche ed integrazioni.  



Letto, confermato e sottoscritto. 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Il Responsabile Area Tecnica 

(Geom. Di Bert Fabio) 

 

 

IL PROFESSIONISTA 

(Dott. Geol. Trivellini Mario) 


