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DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

 
COMUNE DI VALLECROSIA 
(PROVINCIA DI IMPERIA) 

 
Disciplinare d'incarico alla società di ingegneria “MMI S.r.l.” con sede legale ed operativa in 
Milano – via D. Crespi n° 7, nelle persone del Prof. Ing. Marco Mancini e del Dott. Ing. Stefania 
Meucci dell'incarico professionale per lo Studio di Fattibilità e progettazione preliminare delle 
opere per la realizzazione dello scolmatore sul Torrente Verbone ai fini della mitigazione del 
rischio di allagamento nel centro urbano. 
 

**************** 
 

L'annoDuemilaotto addì Otto del mese di Aprile  tra il Comune di VALLECROSIA e la 
società “MMI S.r.l.” si conviene quanto segue: 

 
Art. 1- Il comune di Vallecrosia, con sede in Vallecrosia (IM) – C.so O.Raimondo 73 affida alla 

società MMI srl C.F. e P. I.V.A. 04198500961 nelle persone del Prof. Ing. Marco Mancini 
(iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° 20224) e del Dott. Ing. 
Stefania Meucci (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n°  20727) 
l'incarico professionale per lo studio di fattibilità per la realizzazione dello scolmatore sul 
torrente Verbone ai fini della mitigazione del rischio di allagamento nel centro urbano. 

Art. 2 –L’incarico  verrà effetuato  in due fasi distinte: 
a) La prima che individua la fattibilità tecnico economica della soluzione progettule. 
b) La seconda, successiva all’assegnazione del finanaziamneto, individuerà gli 

elaborati base della Progettazione Preliminare delle opere. 
Art. 3 - Il comune di Vallecrosia metterà a disposizione della “MMI S.r.l.” cartografia 

aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 o di maggior dettaglio  del territorio comunale, 
nonché tutti i dati topografici, geometrici disponibili; nonché gli strumenti di 
pianificazione comunale. Eventuali nuovi rilievi topografici integrativi saranno a carico del 
Comune di Vallecrosia. 

Art. 4 - Gli elaborati finali di cui al punto 2 verranno consegnati in 2 copie cartacee più una 
registrata su CD-ROM entro 2 mesi dalla data di attivazione dell’incarico per lo studio di 
fattibilità ovvero a partire dalla data di consegna del materiale da parte del Comune 
Vallecrosia; ed entro tre mesi dalla data di autorizzazione a proseguire l’incarico della 
progettazione preliminare. 

 Nel caso si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati da parte della Società “MMI 
S.r.l.”, ritenuto ingiustificato dal Comune di Vallecrosia, verrà applicata una penale 
sull'importo totale dei corrispettivi pari, complessivamente, allo 0,5% per i primi 15 giorni 
di ritardo, all'1% per il periodo dal 15° al 30° giorno, all'1,5% per il periodo dal 30° al 60° 
giorno di ritardo ed al 2% per ciascun periodo successivo della durata di 30 giorni. 

 La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto. 
Art. 5 - Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti saranno così compensate: 
1) lo studio di fattibilità con l’importo a corpo omnicomprensivo di spese pari a € 5’000 (oltre 

IVA e 2% INARCASSA per un totale lordo di € 6’120),  
2) la progettazione preliminare sarà compensata con l’importo base di € 20.000(oltre IVA e 2% 

INARCASSA per un totale lordo di € 24’480), rimangono da compensare a parte le relazioni 
specialistiche (idraulica- idrologica geologica geotecnica strutturale archeologica urbanistica) 
e le prestazioni accessorie quantificabili solo in funzione dell’ importanza delle opere da 
progettare. Per tale attività la Società “MMI.S.r.l.” si potrà avvalere della collaborazione di 
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professionisti esterni di specifica competenza. I compensi saranno da ritenersi comprensivi di 
tutte le collaborazioni professionali. 

Art. 6- La fatturazione degli onorari e spese di cui all'Art. 5) del presente disciplinare d’incarico 
avverrà ai sensi dell'art. 9 della Tariffa e verrà effettuata, previa presentazione di note 
proforma e/o fatture ad approvazione delle stesse da parte del Committente, dalla “MMI 
S.r.l.”- via D.Crespi  n°7– 20123 Milano - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04198500961. 

Art. 8 - I compensi di saranno pagati sia per la fase 1 che per la fase 2 come segue: 
• I acconto, pari al 50%, entro 30 gg dalla firma dell’incarico; 
• II acconto, pari al 50%, entro 30 gg dalla consegna degli elaborati di cui all’art. 1 
Art.9- Sono a carico di Comune di Vallecrosia tutte le spese inerenti la stipulazione del presente 

atto incluso l’importo dell’I.V.A nella misura vigente all’atto dei pagamenti e del 
contributo 2% INARCASSA; restano a carico della “MMI S.r.l.” le tasse previste dalle 
vigenti disposizioni.  

Art.10- La presente convenzione è immediatamente impegnativa per “MMI S.r.l.” mentre lo 
diventerà nelle linee generali per il  Comune di Vallecrosia solo dopo le approvazioni di 
legge e dopo la relativa delibera e comunicazione ufficiale. 

Per quanto in esso non contenuto o non in contrasto si fa espressamente richiamo alle 
disposizioni del C.C. in materia (Tit. 3° - Libro 5°) che troveranno integrale applicazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Comune di Vallecrosia                                 “MMI S.r.l.”                                “MMI S.r.l.” 
(Responsabile del procedimento)                    (l’amministratore)      ( IL DIRETTORE TECNICO)  
    Arch. Gianni UGHETTO                 Dott. Ing. Stefania Meucci          Prof. Ing. Marco Mancini 

                                                                                        


