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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

Il ° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n Zi del 28/01/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 61- /2016 

Oggetto: Legge n.107/2015 art. I comma 177 - Sicurezza edifici scolastici e prevenzione crolli dei 
relativi solai e controsoffitti - indagini diagnostiche strutturali e non strutturali e verifiche statico 
analitiche dei solai degli edifici scolastici : Scuola media " Dante Alighieri " (via Umberto I, 8) - Scuola 
de ll ' infanzia (plesso ex via Giudecca - via Regina Elena, I) - II Circolo Didattico "San Felice" (Largo 
San Vincenzo,2). Indizione procedura affidamento incarico ed approvazione schema convenzione e 
capitolato tecnico. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con legge n.107 del 13 luglio 2015 , recante riforma del sistema nazionale di i istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l' art. comma 
177, è stato previsto, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo 
dei relativi solai e controsoffitti , è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di Euro per l' anno 2015 , per il 
finanziamento di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici , anche attraverso quote di 
cofinanziamento da parte degli Enti locali proprietari a valere sul fondo "La buona scuola" per il 
mig lioramento e la valorizzazione dell ' istruzione scolastica; 
Che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell ' Università e della Ricerca n.594 del 07/08/2015 è stata 
indetta la procedura pubblica per l' individuazione degli Enti beneficiari delle risorse stanziate per 
effettuare le indagini diagnostiche negli edifici scolastici ; 
Che con avviso pubblico del 15/10/2015 prot. 12812, in attuazione al suddetto D.M. n.594/2015è stata 
avviata la procedura per il finanziamento, in favore degli enti locali , di indagini diagnostiche negli edifici 
scolastici pubblici, con scadenza 18/11/2015 ; 
Che questo Ente ha partecipato alla suddetta procedura entro il termine di scadenza previsto per il 
18/11/2015 : 
Che con il Decreto n.0000933 del 10/12/2015 il Ministe ro dell'Istruzione, dell ' Università e della 
Ricerca, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini diagnostiche di cui all ' art. 1 comma 177 della 
legge 107 del 13 luglio 2015 , ha approvato le graduatorie regionali, allegate allo stesso a far parte 
integrante e sostanziale, fissando quale termine per l'affidamento delle indagini diagnostiche il 31 
gennaio 2016; 
Che con delibera G.C. n. 13 del 26/0112016, esecutiva, è stato disposto di prendere atto : 
del Decreto di finanziamento n.0000933 del 10/12/2015 e dell ' allegato elenco dal quale risulta che 
questo Ente è beneficiario dei finanziamenti per interventi relativi ad indagini strutturali e non strutturali 
negli edifici scolastici come di seguito elencati: 

Scuola Media "Luigi Pirandello" Viale Vitto Veneto,57 - indagini strutturali 
l ° Circolo didattico "Carmine" (P lesso Carmine) - via Largo Peculio,25- indagini strutturali 
2° Circolo didattico "San Felice" (P lesso F.Randazzo) - via Vitto Emanuele,17- indagini 
strutturai i 
Plesso scolastico 2° Circolo S. Domenico (denominato " San Felice da Nicosia" Largo San 
Vincenzo,2 - indagini strutturali 
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Plesso sco last ico 2° C irco lo S. Domenico (denominato "San Fe li ce da Nicosia" Largo San 
Vincenzo,2 - indagini non struttura li 
Scuo la Media "Dante Ali ghieri" via Umberto n.8 - indagini struttura li 
Scuo la Med ia " Dante Alighi eri" via Umberto n.8 - indag ini non strutturali 
Scuo la de ll ' infanzia Plesso ex via G iudecca via Regina E lena, I - indagini struttura li 
Scuola de ll ' infa nz ia Plesso ex via Giudecca via Regina Elena, I , - indagini non strutturali 

delle disposizioni contenute ne lle linee guida J.D .E.S . del MIUR prot. 0000634 de l 07/01 /2016; 

di provvedere, così come disposto a l punto 3) de lle citate linee guida, a l reperimento dei fondi a carico di 
questo Ente, a titolo di cofinanziamento degli interventi ed a lla rego lar izzazione contabile con assunzione 
de l relativo impegno di spesa con previsione ne l redigendo bilanci o de ll 'Ente che dovrà essere utili zzato 
per l' esp letamento delle indagin i oggetto di fi nanz iamento; 
di demandare al Dirigente de l 3° Settore g li adempimenti per l'affi damento dei re lat ivi incarichi 
profess ionali ne i termini previsti con il c itato decreto; 

Che è stato nominato Responsabile Unico del Proced imento l' Ing. Antonino Testa Camillo 
de ll 'U .T.c.; 

Considerato: 
che occorre provvedere all'affidamento del servIzIo per l 'esecuzion e de lle indag ini diagnostiche 
strutturali e non strutturali e ver ifiche statico analitiche de i so la i degli edific i sco lastici: 
- Scuola media "Dante Alighieri" (via Umberto I, 8) 
- Scuola de ll ' infanzia (plesso ex via Giudecca - via Regina Elena, I) 
- II Circolo Didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo,2) . 
nel rispetto de i termini inderogabili (31/01/2016) prescritti dal Decreto e con le moda lità indicate 
ne ll e c itate linee guida I.D .E.S. de l 07/01/2016; 
che all ' interno dell ' organico comunale non sono presenti professionalità e competenze specifiche 
relative alle suddette fi gure profess iona li e che quindi si rende necessario l'affidamento di incarico 
esterno; 
Rilevato: 
che con Decreto de l 22/06/2015, pubblicato ne lla GURS n.27 del 03 /07/2015 è stato costituito l ' Albo 
Unico Regionale per l' affidamento degli incarichi professionali per importi inferiori a € 100.000,00 di 
cui all'ali. 91 c.1 D .lgs 163/2006 e s.m.i., ne l rispetto dei principi di non di scriminazione, proporziona lità 
e trasparenza; 
che l' art. 3 del citato decreto fa obbligo ai soggetti di cui all ' art. 2 della legge 12/2011 di attingere 
esclusivamente all ' elenco di cui all'art. 1 per le procedure di affidamento de i servizi per importi inferiori 
alla soglia di cui all ' art.l25 c.11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Visto la determinazione n.4 de l 25/02/2015"Linee guida per l' affidamento de i servizi attinenti 
all 'architettura e all'ingegneria" con la quale l'ANAC ha chiarito che, in caso di affidamento diretto a i 
sensi de ll 'art. 125 c.11 del D.lgs.163/2006 il ribasso sull ' importo della prestazione viene negoziato tra il 
Responsabile del Procedimento e l'operatore economico sulla base della specificità del caso; 

Visto il capitolato tecnico e lo schema di convenzione predisposti da questo Ufficio secondo le 
indicazioni impartite dal MIUR; 

Ritenuto: 
di dover provvedere a ll'approvazione del capitolato tecni co e lo schema di convenzione allegati al 
presente provvedimento a farne parte integrante; 
di dover procedere all ' affidamento dell ' incarico a libero profess ionista in possesso de i requIsItI 
profess ionali previsti , nei termini prescritti ne l citato Decreto di finanziamento, ed ai sensi dall 'ali. 125 
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c.l l del D.lgs. l 63/2006 e s. m.i. il quale prevede, tra l' a ltro, che per servizi di importo infe riore a 40 
mila euro è consenti to l' affidamento diretto da parte del Responsab ile del procedimento; 

Dato atto c he sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità e d a ll a 
correttezza dell ' az ione amm in istrat iva a i sensi del I ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 
- l' art.37 dello Statuto Comu nale; 
- il D. lgs. n. 163/2006 ne l testo coord inato con la 1.r.1 2 lug li o 20 11 , n.12 e s. m. i. ; 
- i I D.P.R. 207120 10 come recepito con la succitata legge reg iona le e il D.P. 3 1 gennaio 20 12, n.13; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e s. m.i. e, in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

Visto il vigente Ord .EE. LL. Regione Sici liana; 

DETERMINA 

Di procedere all ' affidamento dell'incarico per l' esecuzione delle indagini diagnostiche struttura li e non 
struttura li e verifiche statico analitiche dei so lai degli ed ific i sco lastic i: - Scuola media "Dante Alighieri" 
(via Umberto I, 8) - Scuo la dell ' infanzia (p lesso ex via Giudecca - via Regina Elena, l) - II C ircolo 
Didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo,2), a libero professionista in possesso dei requisiti 
professionali , individuato dal Responsabile del Procedimento nell 'elenco dei professionisti di cu i 
all ' A lbo unico Regionale, approvato con il Decreto 22/06/20 15, ed a i sensi dell 'art. 125 c.l l de l 
D.lgs.163/2006 e s.m .i .; 

Di approvare il capitolato tecnico per l'affidamento de ll ' incarico di che trattasi per l' importo 
compless ivo di € 33.000,00, di cui € 26.008,83 a base d 'asta oltre € 1.040,35 per Cassa di previdenza ed 
€ 5.950,82 per IV A e lo schema di convenzione allegati al presente provvedimento a farne parte 
integrante; 

Di dare atto che a lla complessiva spesa di € 33.000,00 si farà fronte: 
- quanto a € 3 1.350,00 con il finanziamento previsto con Decreto MIUR - n.0000933 del 10/ 12/201 5 
c itato in premessa 
- quanto a € 1.650,00 quale quota di cofi nanziamento a carico del bilancio dell'ente 2016; 

Di riservarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca de lla procedura di affidamento 
ove s i paventi il rischio di mancata erogazione del finanziamento. 

La presente determ inazione ha efficac ia immed iata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorn i per la generale conoscenza. 

Nicosia, li ! g GEN 2016 

L'Istruttore amm. vo Mammano MG 
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OGGETTO: "INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI" DEL COMUNE DI NICOSIA. 
(Indagini strutturali e non strutturali e delle verifiche statico-analitiche dei solai degli edifici scolastici: 
Scuola Media "Dante Alighieri" (Via Umberto l°, n° 8) - Scuola dell'infanzia (Plesso ex via Giudecca -
Via Regina Elena, n° 1) - II" Circolo didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo, n° 2)). 

CAPITOLATO TECNICO 

1. OGGETTO, IMPORTO E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'APPALTO. 

1.1 Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto le indagini diagnostiche STRUTTURALI e NON STRUTTURALI, al fine 
di verificare le condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati, 
nonché di tutti gli elementi non strutturali degli edifici scolastici pubblici del Comune di Nicosia, 
Scuola Media "Dante Alighieri" (Via Umberto r , n° 8) - Scuola dell 'infanzia (Plesso ex via 
Giudecca - Via Regina Elena, nO 1) - JJo Circolo didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo, nO 
2) sotto riportati, ammessi a finanziamento con Decreto Ministeriale del MIUR prot. n. 933 del 
10/12/2015 con cui sono state approvate le graduatorie distinte per Regione. 

Edificio scolastico Importo Quota del Importo totale 
Indirizzo finanziato cofinanzia- (compresa IVA 
Tipologia indagine dal MIUR mento e Cassa) 

Scuola Media "Dante Alighieri" - Via Umberto l°, n° 8 
€ 6.650,00 € 350,00 € 7.000,00 

(Indagini strutturali) 

Scuola Media "Dante Alighieri" - Via Umberto l°, n° 8 
€ 3.800,00 € 200,00 € 4.000,00 

(Indagini non strutturali) 

Scuola dell'infanzia - Plesso ex via Giudecca - Via Regina Elena, n° 1 
€ 6.650,00 € 350,00 € 7.000,00 

(Indagini strutturali) 

Scuola dell'infanzia - Plesso ex via Giudecca - Via Regina Elena, n° 1 
€ 3.800,00 € 200,00 € 4.000,00 

(Indagini non strutturali) 

II" Circolo didattico "S. Domenico" (Denominato San Felice da Nicosia) 
Largo San Vincenzo, n° 2 € 6.650,00 € 350,00 € 7.000,00 
(Indagini strutturali) 

II" Circolo didattico "S. Domenico" (Denominato San Felice da Nicosia) 
Largo San Vincenzo, n° 2 € 3.800,00 € 200,00 € 4.000,00 
(Indagini non strutturali) 

TOTALE € 31.350,00 € 1.650,00 € 33.000,00 

1.2 Importo dell'appalto 
L'importo complessivo degli interventi compresi nel presente appalto, ammonta ad € 33.000,00 
(Trentatremila/OO), di cui a € 26008,83 da porre a base d'asta oltre Cassa di Previdenza 4% 
(€ 1.040,35) ed IVA 22% (€ 5.950,82). 
T aIe importo rappresenta, quindi, la somma dei singoli importi di spesa totale su ogni scuola 
(costituiti dai finanziati del MIUR come da graduatorie approvate con Decreto Ministeriale 
AOOUFGAB - Registro Decreti prot. n. 933 del 10/12/2015, e dalla quota di cofinanziamento a 
carico del Comune di Nicosia). 



1.3 Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti. 
2. Il ribasso percentuale sull'importo della prestazione, negoziato tra il Responsabile del 
Procedimento ed il professionista si intende offerto rispetto all'importo a base d'appalto. 
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora autorizzate, ammissibili ed 
ordinate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti da parte del Responsabile del 
Procedimento . 

lA Leggi e regolamenti. 
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato speciale e dal 
contratto convenzione, l'appalto è soggetto all'osservanza delle normative, leggi e regolamenti 
nazionali, regionali e locali in materia, del Codice dei contratti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
Regolamento D.P.R.207/201O e s.m.i., nonché da: 

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del 
servizio in materia di appalti di servizi, lavori e forniture; 
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 
Comune in cui si esegue il servizio comunque applicabili al servizio; 
le norme tecniche e i decreti di applicazione, ed in particolare le norme e le disposizioni sui 
metodi di prelievo e campionamenti del suolo e delle acque, dei provini e sulle metodologie di 
laboratorio per le analisi e prove; 
tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate) . 

- UNI 9252 e/o UNI 10824~l:2000 

norma UNI EN 473 e ISO 9712 
capitolato generale d'appalto vigente; 

- raccomandazioni dell'A.G.I. 
tutte le disposizioni in vigore per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 
forme di manifestazione di pericolosità sociale; 

- il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le normative sul trattamento e tutela dei lavoratori, prevenzione 
iruortuni ed incendi; 

Sono da osservarsi le particolari disposizioni contenute dalle N.T.C DM Irurastrutture 14 gennaio 
2008, Circolare 02/02/2009 n. 617/CS.LL.PP., OPCM 3274/2003 e s.m.i., dalla legge 2~2 ~1974, n. 64 e 
successivi decreti di applicazione. 

2. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, PRESENTAZIONE DEI RISULTATI, PRIORIT A' 
DEGLI INTERVENTI E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà richiamare il capitolato tecnico allegato al bando del MIUR che riporta, a titolo 
esemplificativo, una descrizione sommaria delle possibili indagini ammissibili in base alle diverse 
tipologie costruttive dei solai e alle direttive del tecnico incaricato dell'indagine che sarà 
responsabile delle prove e che deciderà quali risultassero applicabili e necessarie caso per caso. 

A. Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti 
1. Ispezione accurata dei controsoffitti, delle strutture e della superficie di ancoraggio, 

prevedendo, nel caso non siano presenti gli appositi vani di ispezione, lo smontaggio di 
porzioni di contro soffitto per quanto necessario, al fine di verificare la condizione degli 
elementi oggetto d'indagine; 



2. Ispezione accurata delle strutture tutte e di ancoraggio di ogni elemento non strutturale 
ancorato ai soffitti e/o controsoffitti posizionati all'interno dei locali accessibili e all'esterno 
delledificio; 

3. Ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato di 
intradosso dei solai e di altri elementi visivi inerenti l'edificio scolastico; 

4. Indagine mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di 
"sfondellamento" e distacco pareti di solai; 

5. Indagini strumentali sempre finalizzate ad individuare fenomeni di "sfondellamento" 111 

atto; 
6. Saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.); 
7. Compilazione di apposito documento contenente la descrizione delle indagini effettuate, la 

ricostruzione, se conosciuta, della storia dell'edificio, una relazione sui risultat i delle 
indagini diagnostiche comprensive di schede solaio/controsoffitto con riportati i risultati 
delle osservazioni preventive eseguite con il supporto della termo~camera, i risultati della 
battitura manuale, i risultati delle indagini acustiche eseguite con metodo strumentale, i 
risultati delle prove di carico e l'indicazione del livello di rischio. 

B. Indagini strutturali sui solai 
Lo scopo dell'intervento è quello di verificare le reali condizioni statiche dei solai attraverso una 
campagna di Indagini Sperimen tali e l'eventuale Verifica 5 tatica/ Analitica. 
Le prove dovranno essere effettuate in tutti i piani dell'edificio comprensivo di tetto. 
A titolo esemplificativo si riporta di seguito una elencazione di possibili lavorazioni. 
l) Indagini Sperimentali: 
- rilievo della geometria globale; 
- rilievo della geometria strutturale; 
- rilievo dell'eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti; 
- campagna di indagini sperimentali sugli elementi costitutivi dei solai; 
- prove di carico. 
2) Verifica Statica / Analitica: 
- determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza; 
- correlazione tra carico limite e carichi di normativa; 
- determinazione delle deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativi; 
- confronto tra le deformate teoriche e quelle sperimentali; 
- valutazione del grado di sicurezza; 
- fornire eventuali consigli riguardanti le strutture e la sicurezza statica. 

DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI 

Indagjnj Sperimentali analisi costruttiva, prove di carico, indagini sui materiali con cu i sono 
realizzati tutti i solai. 
Anansj costruttjva: le prove possono essere non distruttive ovvero prevedere piccole demolizioni o 
saggi, 1.1 tili per ricostruire le tipologie di solai e intradossi. 
Prove dj carka. le prove saranno eseguite su solaio mediante il tiro/spinta di martinetti 
oleodinamici o il riempimento con acqua, di serbatoi per collaudi. 
Le deformazioni saranno rilevate in tempo reale in tutte le fasi di carico/scarico. 
Indagjnj suj materjali 
Rj]evazjonj Pacometrk]le al fine di localizzare la posizione e la direzione dei ferri d'armatura. 
Prove dj Pull-Out: al fine di ottenere informazioni sulla reale resistenza a compressione del 
calcestruzzo mediante l'estrazione di tasselli post~inseriti (Pull~Out). 



Carotaggi: prelievo di provini carotati, da sottoporre a prova di compressione. 
Indagini Ultrasoniche finalizzate a determinare la velocità di propagazione degli impulsi delle 
onde, allo scopo di valutarne la qualità. 
Prove Sclerometriche al fine di rilevare la durezza superficiale del CIs e stimare la sua resistenza. 
Prova di Carbonatazione finalizzata a definire l'eventuale profondità di carbonatazione del 
calcestruzzo attraverso il test colorimetrico. 
Rilievo del Potenziale di Corrosione l'indagine consente di stimare la percentuale e l'estensione 
dello stato corrosivo delle barre d'armatura mediante la misurazione del potenziale elettrico sulla 
superficie del calcestruzzo. 
Indagini TermografJclle al fine di ottenere una mappa tura termica della superficie di un materiale, 
rilevando la radiazione irurarossa emessa dal materiale stesso. L'indagine è utile per individuare 
discontinuità, ammaloramenti, iruiltrazioni, direzione dell'orditura dei solai, ecc. 
Rilievo Geometrico/Ispezione visiva: prevede il rilievo di elementi strutturali, mediante 
pacometro e/o calibro digitale, la relativa restituzione grafica delle strutture e la mappatura del 
livello del degrado. 
Indagini Endoscopiche: al fine di ottenere utili iruormazioni sulla stratigrafia delle strutture e di 
individuare la presenza di eventuali anomalie (intrusioni, fessure, vuoti, ecc.) . 
Estrazione barre d'armatura: eseguita previa indagine pacometrica, in corrispondenza 
dell'elemento strutturale individuato dal tecnico, compresa la catalogazione ed il certificato a 
rottura del Laboratorio. 
Misura della Durezza degli Acciai misurata mediante un Durometro digitale fornito di sonda 
esterna. 
Indagini sullegno: indagini visive, strumentali e di laboratorio sulle strutture dei solai in legno. 

Elaborati minimi da produrre alla conclusione delle indagini in formato cartaceo e in supporto 
magnetico (file) secondo le indicazioni dell'UTC ed in particolare: 
- Rilievo della geometria globale; 
- Rilievo della geometria strutturale; 
- Rilievo dell'eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti; 
- Esito delle prove di carico; 
- Verifica analitica che comprenda le seguenti azioni: 
a) determinare il carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza; 
b) correlare il carico limite con i carichi di normativa; 
c) determinare le deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativi; 
d) confrontare le deformate teoriche con quelle sperimentali; 
e) valutare il grado di sicurezza; 
j) fornire eventuali soluzioni per assicurare un livello ottimale di sicurezza statica degli elementi 
analizzati. 
L'indagine diagnostica dovrà concludersi con: 
A) Relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini, che evidenzi le criticità 
rilevate secondo i seguenti punti (premessa riportante le scelte alla base dell'indagine diagnostica, 
inquadramento e strumentazioni, referto delle analisi condotte). 
B) Elaborati grafici su planimetrie rilevate in loco, che evidenzino zona per zona i punti soggetti a 
sfondellamento, l'evoluzione del fenomeno, il grado di pericolosità e la valutazione del degrado. 

3. CONDIZIONI DI APPALTO 
Per il fatto di accettare l'esecuzione del servizio sopra descritto il professionista ammette, 
riconosce pienamente e dichiara implicitamente: 



- di avere preso conoscenza dei servizi e attività da eseguire, degli edifici scolastici in cui eseguirli, 
delle condizioni tutte del presente capitolato tecnico e delle condizioni locali; 
- di avere visitato le località interessate dalle indagini e di averne accertato le condizioni di viabilità 
e di accesso e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire il servizio di che trattasi; 
- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali 
relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire 
sull'esecuzione degli interventi e di tutte le indagini; 
Il professionista non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio di che trattasi, la 
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a 
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate 
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a 
condizioni soggette a revisioni. 
Con l'assunzione dell 'appalto il professionista dichiara, pertanto, implicitamente di avere la 
capacità, le possibilità, le professionalità, le attrezzature ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione delle campagne di indagine, alla elaborazione e restituzione dei risultati nei tempi 
prefissati, nonché di avere la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo 
regolano (con riferimento in particolare alla tipologia del servizio e alle metodiche da utilizzare), e 
di tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell 'Appaltatore 
circa la convenienza di assumere l 'appalto. 

4. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 
Il corrispettivo dell'appalto oggetto è pari ad € 26.008,83 oltre Cassa di Previdenza 4% (€ 
1.40,35) ed IVA 22% (€ 5950,82). 
Il servizio sarà oggetto di stipula contrattuale con le modalità previste dall'art. 35 del regolamento 
dei contratti dell'Ente, da registrare in caso d'uso con spese a carico dell'affidatario del servizio. 
Gli importi suddetti son da intendersi "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs 163/2006, e 
degli artt. 43, comma 6, e 119, comma 5, del DPR 207/2010. 
L'importo del contratto, come determinato a seguito della negoziazione, resta fisso e invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

5. ASSICURAZIONE A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 
fideiussoria assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi 
prelievi e ripristini. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma assicurativa non inferiore a euro 500.000,00. 

6. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il soggetto incaricato dovrà eseguire tutte le prestazioni entro il 31 Agosto 2016, al fine di 
consentire all'Ente il completamento delle procedure previste dal MIUR entro non oltre il 31 ~ 

1O~ 2016. L'eventuale ritardo rispetto ai termini per la conclusione del servizio stabiliti, superiore a 
30 giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriori motivazioni. 
Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione del servizio, per ogni giorno di naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura del 5 per mille dell'importo di 
aggiudicazione. 



7. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
L'ammontare del corrispettivo, omnicomprensivo, verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto 
dell'approvazione delle relazioni tecniche, previa validazione della documentazione da parte del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle ricerche Direzione generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale, secondo le modalità previste al punto 3 delle linee guida I.D.E.S. del Ministero, nonché 
l'attestazione di regolare esecuzione del servizio redatto ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010. 

8. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità tramite attestazione di regolare esecuzione emessa 
dal RUP previa validazione della documentazione da parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e delle ricerche Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, secondo le modalità 
previste al punto 3 delle linee guida I.D.E.S. del Ministero 
Qualora venissero accertati dalla Stazione appaltante incongruenze, inesattezze o comunque 
inadempienze alle clausole contrattuali, il professionista sarà tenuto a correggere o a ripetere le 
attività di campionamento e/o analisi che la Stazione appaltante riterrà necessari, nel tempo dalla 
stessa assegnato. Ove il professionista non ottemperasse a tali obblighi, la Stazione appaltante 
potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale 
ritardo, verrà detratta dal credito del professionista. 
La Stazione appaltante ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo 
pagamento delle attività effettivamente eseguite, oltre il decimo delle attività non ancora eseguite. 

9. RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività di indagine in conformità alle 
condizioni contrattuali e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia ed è l'unico 
responsabile delle risultanze delle stesse anche ai fini delle possibili successive attività e 
responsabilità che ne scaturiscono, esonerando fin da ora la Stazione appaltante. 
Le disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, la presenza nei luoghi oggetto delle indagini di 
proprio personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione delle modalità di campionamento, 
dei procedimenti e qualunque altro intervento effettuato dalla Stazione appaltante nel corso delle 
attività di indagine oggetto dell'appalto devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior 
tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità del professionista che sussiste 
in modo assoluto ed esclusivo con la consegna delle certificazioni e della reportistica finale. 

lO. DOCUMENTAZIONE FINALE 
La documentazione raccolta tramite i sondaggi, le prove in situ e/o di laboratorio saranno 
consegnate in numero l (uno) originale in supporto cartaceo e numero l (uno) CD con relazione 
(firmata) in formato .pdf e dwg e planimetrie in formato .pdf e dwg. necessarie ad individuare i 
punti delle indagini e delle prove, nonché tutti gli elaborati elencati nel capitolato tecnico del 
MIUR che fà parte integrante del presente da restituire in formato .pdf e dwg . 

Il. ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
Sono a carico del professionista: 
- le planimetrie, le relazioni e documentazione, e la restituzione dei risultati come indicato al 
punto lO precedente e nel capitolato tecnico del MIUR. 
-l'approntamento e l'impiego di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione della prestazione; 



- i tecnici professionisti, la mano d'opera specializzata e comune compresa la copertura assicurativa 
dilegae' o' 
- l'acqua necessaria per i sondaggi, indagini e prove; 
- i ripristini, eseguiti a regola d'arte, delle parti interessate da indagini e prove; 
- tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio a regola d'arte e secondo le norme e le 
raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini e prove di che tratta si e nel 
rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i .. 
- provvedere con idonei mezzi di trasporto agli spostamenti, sui luoghi dei lavori, della D.L. , o chi 
per essa, se ne facesse espressamente richiesta; 
- mantenere e conservare, il passaggio di vie di accesso, di servitù , di servizi vari, sia essi pubblici 
che privati nel caso che questi interferissero con lo svolgimento dei lavori previsti dal presente 
capitolato. 
- Rimanendo con ciò, il professionista, esso stesso, unico responsabile di ogni eventuale danno o 
conseguenza che venisse arrecata. Sollevando, pertanto, da ogni responsabilità sia 
l'Amministrazione appaltante che la D.L ; 
- Installare in quantità e tipologia sufficiente tabelle e/o segnali luminosi sia diurni che notturni 
ogni qualvolta i lavori d'indagine interessino o interferiscano con tratti di strade, sia pubbliche che 
private, al fine di garantire l'assoluta sicurezza al transito sia delle persone che dei veicoli; 
- Sia le tabelle che i segnali dovranno essere installati secondo le norme previste dalle leggi e dalle 
disposizioni che regolano la materia; 

Sono, altresì, a carico del professionista, tutti gli oneri e le eventuali spese nascenti dalla stipula del 
contratto, comprese le spese per i collaudi tecnici e per quelle di collaudazione (indagini, controlli o 
prove prescritte dal collaudatore a suo insindacabile giudizio) tra cui: 

12. TRACCIABILIT À DEI FLUSSI FINANZIARI: 
L'Aggiudicatario del Servizio deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss .mm.ii., a pena di risoluzione del Contratto. 



CAPITOLATO TECNICO 

AI fine di verificare le condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi 
ancorati, con la presente si riporta un elenco indicativo e non esaustivo comprendente alcune 
delle indagini diagnostiche ammissibili, da verificare e/o eventualmente integrare in base alle 
diverse tipologie costruttive dei solai e alle direttive del tecnico incaricato dell'indagine che sarà 
responsabile delle prove e che deciderà quali risultassero applicabili e necessarie caso per caso. 

A) Indagini non strutturali sui contL~.9.ffitti e s~glL~J..~Jnenti ancorati a solai e/o controsoffitti 

Per gli elementi non strutturali è fondamentale, al fine di evitare potenziali crolli locali, l'indagine 
visiva ed il controllo dello stato di manutenzione degli elementi di ancoraggio. 

1.) Ispezione accurata dei controsoffitti, delle strutture e della superficie di ancoraggio, 
prevedendo, nel caso non siano presenti gli appositi vani di ispezione, lo smontaggio di 
porzioni di controsoffitto per quanto necessario, al fine di verificare la condizione degli 
elementi oggetto d'indaginej 

2) Ispezione accurata delle strutture di ancoraggio di ogni elemento non strutturale ancorato 
ai soffitti e/o controsoffitti posizionati all'interno dei locali accessibilij 

3) ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato di 
intradosso dei solaij 

4) indagine mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di 
"sfondellamento" e distacco pareti di solaioj 

5) indagini strumentali sempre finalizzate ad individuare fenomeni di "sfondellamento" in 
attoj 

6) saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.)j 

7) compilazione di apposito documento contenente la descrizione delle indagini effettuate, 
la ricostruzione, se conosciuta, della storia dell'edificio, una relazione sui risultati delle 
indagini diagnostiche comprensive di schede solaio/controsoffitto con riportati i risultati 
delle osservazioni preventive eseguite con il supporto della termocamera, i risultati della 
battitura manuale, i risultati delle indagini acustiche eseguite con metodo strumentale, i 
risultati delle prove di carico e l'indicazione del livello di rischio. 

Si richiama, altresì, l'attenzione degli enti locali a quanto previsto, per questa tipologia di indagini, 
nel verbale e nei relativi allegati della Conferenza Unificata 28 gennaio 2009. 

B) Indagini strutturali sui solai 

Lo scopo dell'intervento è quello di verificare le reali condizioni statiche dei solai attraverso una 
campagna di Indagini Sperimentali e l'eventuale Verifica StaticajAnalitica. 
Le prove potranno essere effettuate sui diversi piani dell'edificio, in base alle direttive del tecnico 
incaricato. 
A titolo esemplificativo si riporta di seguito una elencazione di possibili lavorazioni. 



1.) Indagini SRerimentali: 
- rilievo della geometria globalej 
- rilievo della geometria strutturalej 
- rilievo dell'eventuale quadro fessurativo e/o deg li ammaloramentij 
- campagna di indagini sperimentali sugli elementi costitutivi dei solaij 
- prove di carico. 

2) Verifica Statica / Analitica : 
- determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza j 
- correlazione tra carico limite e carichi di normativaj 
- determinazione delle deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativij 
- confronto tra le deformate teoriche e quelle sperimentalij 
- valutazione del grado di sicurezzaj 
- fornire eventuali consigli riguardanti le strutture e la sicurezza statica . 

DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI 

Indagini Sperimentali: analisi costruttiva, prove di carico, indagini sui materiali con cui sono 
realizzati i solai. 

Analisi costruttiva : le prove possono essere non distruttive ovvero prevedere piccole demolizioni 
o saggi, utili per ricostruire le tipologie di solai e intradossi . 

Prove di carico: le prove saranno eseguite su solaio mediante il tiro/spinta di martinetti 
oleodinamici o il riempimento con acqua, di serbatoi per collaudi. 
Le deformazioni saranno rilevate in tempo reale in tutte le fasi di carico/scarico. 

Indagini sui materiali: 

Rilevazioni Pacometriche: al fine di localizzare la posizione e la direzione dei ferri d'armatura. 

Prove di Pull-Out: al fine di ottenere informazioni sulla reale resistenza a compressione del 
calcestruzzo mediante l'estrazione di tasselli post-inseriti (Pull-Out). 

Carotaggi: prelievo di provini carotati, da sottoporre a prova di compressione. 

!.D.Jjggini Ultrasoniche: finalizzate a determinare la velocità di propagazione degli impulsi delle 
onde, allo scopo di valutarne la qualità. 

Prove Sclerometriche: al fine di rilevare la durezza superficiale del Cis e stimare la sua resistenza. 

Prova di Carbonatazione: finalizzata a definire l'eventuale profondità di carbonatazione del 
calcestruzzo attraverso il test colorimetrico. 

Rilievo del Potenziale di Corrosione: l'indagine consente di stimare la percentuale e l'estensione 
dello stato corrosivo delle barre d'armatura mediante la misurazione del potenziale elettrico sulla 
superficie del calcestruzzo. 
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Indqg ini Termo9!JJijche: al fine di ottenere una mappatura termica della superficie di un materiale, 
rilevando la radiazione infrarossa emessa dal materiale stesso. L'indagine è utile per individuare 
discontinuità, ammaloramenti, infiltrazioni, direzione dell'orditura dei solai, ecc. 

Rilievo Geometrico/lspezione visiva: prevede il rilievo di elementi strutturali, mediante pacometro 
e/o calibro digitale, la relativa restituzione grafica delle strutture e la mappatura del livello del 
degrado. 

Indagini Endoscopiche: al fine di ottenere utili informazioni sulla stratigrafia delle strutture e di 
individuare la presenza di eventuali anomalie (intrusioni, fessure, vuoti, ecc.). 

Estrazione barre d/armatura : eseguita previa indagine pacometrica, in corrispondenza 
dell'elemento strutturale individuato dal tecnico, compresa la catalogazione ed il certificato a 
rottura del Laboratorio. 

Misura della Durezza deg!LAr.ciai: misurata mediante un Durometro digitale fornito di sonda 
esterna. 

Indagini sul legno: indagini visive, strumentali e di laboratorio sulle strutture dei solai in legno. 

Elaborati possibili da produrre alla conclusione delle indagini: 

Rilievo della geometria globalej 

Rilievo della geometria strutturalej 

Rilievo dell'eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti j 

Esito delle prove di caricoj 

Verifica analitica che comprenda le seguenti azioni : 

a) determinare il carico limite sopportabile in condizioni di sicurezzaj 

b) correlare il carico limite con i carichi di normativaj 

c) determinare le deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativij 

d) confrontare le deformate teoriche con quelle sperimentalij 

e) valutare il grado di sicurezzaj 

j) fornire eventuali soluzioni per assicurare un livello ottimale di sicurezza stati ca degli 
elementi analizzati. 

L'indagine diagnostica dovrà concludersi con: 
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A) Relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini, che evidenzi le 
criticità rilevate secondo i seguenti punti (premessa riportante le scelte alla base 

dell'indagine diagnostica, inquadramento e strumentazioni, referto delle analisi condotte) . 

B) Elaborati grafici su planimetrie rilevate in loco, che evidenzino zona per zona i punti 

soggetti a sfondellamento, l'evoluzione del fenomeno, il grado di pericolosità e la 
valutazione del degrado. 

Si rappresenta che il contenuto delle relazioni indicato nel presente documento è indicativo e non 
esaustivo. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 
Oggetto: conferimento dell'incarico professionale per l'ese cuzione delle indagini strutturali e non 

strutturali e delle verifiche s tatico-analitiche dei solai de gli edifici scolastici: Scuola Media "Dante 

Alighieri" (Via Umberto r, n ° 8) - Scuola dell'infanzia (Plesso ex via Giudecca - Via Regina Elena, n ° 1) 

- W Circolo didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo, n ° 2). 

L'anno ________ , il giorno ______ del mese di ______ _ 

Premesso: 

Che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. 0000933 del 
10/12/2015 il Comune di Nicosia è stato inserito nell'elenco degli Enti beneficiari del contributo per 
le indagini strutturali sui solai e quelle non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a 
solai e/o controsoffitti delle seguenti scuole: 

- Scuola Media "Dante Alighieri" - Via Umberto r, n° 8 

- Scuola dell'infanzia (Plesso ex via Giudecca) - Via Regina Elena, n° 1 

- W Circolo didattico "San Felice" - Largo San Vincenzo, n° 2 
Che con delibera G.c. n 13 del 26-01-2016 è stato preso atto del citato Decreto; 
Che con Determinazione dirigenziale nO __ del si è stata disposta lo procedura per 
l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle indagini strutturali sui solai degli edifici scolastici 
del Comune di Nicosia nonché ad approvare il Capitolato Tecnico e lo Schema di Convenzione; 
Che giusta Determinazione Dirigenziale nO_ del l'incarico per l'espletamento 
del servizio in oggetto è stata affidato al Signor __________ _ 

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra i Signori: 

1. Ing. Testa Camillo Antonino nato a Capizzi il 13-06-1956, nella qualità di Dirigente del III Settore 
del Comune di Nicosia, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e 
nell'interesse del Comune di Nicosia. 

2. nato a il Codice Fiscale -------
___________ con studio professionale in ______ via _______ _ 
P.IVA _ _____ _ iscritto all'Albo Professionale degli ___ _ __ della Provincia di 
______ e all'Albo Unico Regionale con il n 0 __ _ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

/I Comune di Nicosia e per esso il Dirigente del III Settore affida al Professionista sopra generalizzato 
l'incarico per l'esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali e delle verifiche statico- analitiche dei solai 
degli edifici scolastici e quelle non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o 
controsoffitti delle seguenti scuole: 

Scuola Media "Dante Alighieri" - Via Umberto l°, n° 8 
Scuola dell'infanzia (Plesso ex via Giudecca) - Via Regina Elena, n° 1 
W Circolo didattico "San Felice" - Largo San Vincenzo, n° 2 

Articolo 2 

L'incarico di che trattasi è affidato dall'Amministrazione ed accettato dal Professionista alle condizioni 



previste nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico che il contraente dichiara di conosce re e che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 3 

1/ professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive impartite dall'Amministrazione per il 
tramite del Responsabile Unico del Procedimento e con le modalità previste nel capitolato tecnico. 

Articolo 4 

La prestazione affidata riguarderà essenzialmente l'esecuzione delle indagini strutturali sui solai e quelle 
non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti delle seguenti scuole: 

Scuola Media "Dante Alighieri" - Via Umberto r, n 08 

Scuola dell'infanzia (Plesso ex via Giudecca) - Via Regina Elena, n° 1 

W Circolo didattico "San Felice" - Largo San Vincenzo, n° 2 
Dovrà essere eseguita obbligatoriamente, entro il31 Agosto 2016. 
Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di ultimazione del servizio, sarà applicata una penale 
nella misura del 5 per mille per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso. 
Nel caso il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni l'Amministrazione può provvedere alla risoluzione del 
contratto, a sua discrezione e senza obbligo di ulteriori motivazioni. 
La documentazione raccolta tramite i sondaggi, le relazioni conclusive, le risultanze delle prove in situ e/o di 
laboratorio, le planimetrie (in .pdf e .dwg) necessarie ad individuare i punti delle indagini e delle prove 
saranno consegnate e diventeranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione in numero 3 cartacea e 
numero 2 (due) originale in supporto magnetico (DWG e PDF) .. 

Articolo 5 

1/ corrispettivo per l'espletamento dell'incarico conferito con la presente convenzione viene erogato così 
come previsto nella determina n del per /'importo di € , comprensiva di ogni e qualunque onere 
accessorio, rimborso spese, oneri, contributi, ecc. .. 

Articolo 6 

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, nella fase della esecuzione delle indagini, comporta la 
perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni 
provocati. 

Articolo 7 

Sono a totale carico del Professionista tutte le spese per: 
- le planimetrie, le relazioni e documentazione, e la restituzione dei risultati come indicato al punto 10 
precedente e nel capitolato tecnico del MIUR. 
- l'approntamento e /'impiego di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione della prestazione; 
- i tecnici professionisti, lo mano d'opera specializzata e comune compresa lo copertura assicurativa di 
legge; 
- l'acqua necessaria per i sondaggi, indagini e prove; 
- i ripristini, eseguiti a regola d'arte, delle parti interessate da indagini e prove; 
- tutti gli oneri e le eventuali spese nascenti dalla stipula del contratto, comprese le spese per i collaudi 
tecnici e per quelle di collaudazione (indagini, controlli o prove prescritte dal collaudatore a suo 
insindacabile giudizio). 



Articolo 8 

L'ammontare del corrispettivo, omnicomprensivo, verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto 
dell'approvazione delle relazioni tecniche, previa validazione della documentazione da parte del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e delle ricerche Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per lo gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per /'innovazione digitale, secondo le 
modalità previste al punto 3 delle linee guida I.D.E.5. del Ministero, nonché l'attestazione di regolare 
esecuzione del servizio redatto ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010. 

Articolo 9 

/I Professionista dichiara che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sS. mm il conto corrente 
su cui fare confluire i pagamenti è 

Articolo 10 

Per eventuale controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello 
di Enna. 

Articolo 11 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 
1. /I Comune di Nicosia, qui rappresentato per ragioni del suo ufficio dal Dirigente III Settore presso lo 

Residenza Municipale sita in Piazza Garibaldi. 
2. ___________ presso __________ _ 

Articolo 12 
Le parti dichiarano di approvare espressamente, per averne piena ed integrale cognizione, tutte le clausole e 
le norme contenute nel presente disciplinare. 

Letto, accettato e sottoscritto. 

Per il Comune di Nicosia ------------

/I Professionista __________ _ 




