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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER ANALISI DEL PROGETTO 

UNIRECUPERI S.R.L. E SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE NELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA 

NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PAUR I CORSO, RELATIVAMENTE 

AGLI ELEMENTI GEOLOGICI – GEOTECNICI – IDRAULICI – SISMICI E DI 

STABILITA’ DEL PRGETTO DENOMINATO “PARCO TECNOLOGICO 

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO”  

Oggi giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2020, con la presente 

scrittura privata non autenticata 

TRA 

Il Comune di Savignano sul Panaro rappresentato dall’ing. Laura Pizzirani, 

nata a Vignola (Mo) il 26/06/1981, Responsabile dell’Area Tutela ambiente e 

Risparmio energetico del Comune di Savignano sul Panaro, domiciliata per 

la carica presso la Sede Comunale, agente in questo atto in nome, per 

conto, nell’interesse ed in rappresentanza del comune medesimo, partita 

IVA 00242970366, in esecuzione del provvedimento del Sindaco prot. n. 

14454/2015; 

E 

Il sig. Marco Roli, nato a Castelfranco Emilia il 10 ottobre 1973 e residente a 

Vignola (MO) in via Guido Gozzano 68, in qualità di libero professionistacon 

studio a Vignola (MO) in via Guido Gozzano 74, 

C.F.:RLOMRC73R10C107X; P.I. 02729740361; 
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di seguito denominato brevemente “incaricato”; 

PREMESSO 

- che in data 23/7/2020 la Ditta UNIRECUPERI s.r.l. ha presentato alla 

Regione Emilia Romagna istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Ambientale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della 

L.R. n. 4/2018, per la realizzazione di un “Parco tecnologico per la gestione 

dei riifiuti contenenti amianto”, ovvero uina discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi e amianto, nel bacino calanchivo del Rio Vulpazza, in località 

Castello di Serravalle, al confine con il Comune di Savignano sul Panaro; 

- che il suddetto intervento comporta rilevanti impatti ambientali con 

probabile ricaduta prevalente sul territorio comunale di Savignano sul 

Panaro; 

- che la localizzazione proposta per questa discarica, caratterizzata dalla 

presenza di un calanco, desta preoccupazione dal punto di vista della 

potenziale instabilità e del rischio di inquinamento delle acque superficiali e 

sotterranee, le quali afferiscono al bacino idraulico del Rio d’Orzo e del 

Panaro, con conseguente incidenza sulle attività agricole e la qualità 

ambientale del territorio di Savignano; 

- che con deliberazione n. 47/2020 il Consiglio comunale di Savignano ha 

approvato all’unanimità un ordine del giorno che esprime contrarietà alla 

realizzazione del progetto, e impegna la Giunta e il Sindaco a intraprendere 

tutte le azioni opportune per contrastarne l’autorizzazione; 

- che, in seguito alla deliberazione di Giunta comunale n. 99/2020, sono già 

state attivate convenzioni di ricerca con due differenti istituti del CNR per 

l’approfoindimento di alcuni aspetti del progetto, ma che non è stato 
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possibile attivare collaborazioni con CNR o Università per gli 

approfondimenti di natura geotecnica, che si ritengono comunque necessari 

per indagare una delle maggiori criticità dell’intervento proposto; 

- che, constatata l’assenza di personale all’interno dell’Amministrazione che 

potesse far fronte all’esigenza, sono state acquisite offerte da parte di studi 

e professionisti privati, per fornire consulenza qualificata al Comune in 

ambito geotecnio nel procedimento PAUR in corso; 

- che è stata valutata positivamente l’offerta proposta da Marco Roli (prot. n. 

12582/2020 -), libero professionista, il cui curriculum professionale dimostra 

la maturata esperienza negli ambiti per i quali l’amministrazione necessità di 

supporto. 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Amministrazione Comunale incarica il dott. geol. Marco Roli, che accetta, 

dello svolgimento delle seguenti attività di studio e consulenza: 

- approfondimenti degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, sismici e di 

stabilità del progetto, proposto da Unirecuperi s.r.l. per la realizzazione di 

una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e amianto in corrispondenza del 

confine comunale, denominato “Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti 

contenenti amianto”. 

- supporto tecnico all’Amministrazione nella partecipazione alla Conferenza 

di servizi indetta nell’ambito del procedimento di competenza regionale 

attivato ai sensi della L.R. n. 4/2018 in seguito al’istanza di Provvedimento 
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Autorizzatorio Unico Regionale presentata da Unirecuperi e attualmente in 

corso. 

L’incaricato dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità 

nell’assunzione dell’incarico in oggetto.  

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

All’incaricato è richiesto di svolgere attività di studio e approfondimento della 

documentazione di progetto presentata da Unirecuperi ai fini dell’istanza di 

PAUR, nonché di ogni altro elemento utile eventualmente fornito 

dall’Amministrazione per l’inquadramento dell’area di intervento e dell’opera 

in progetto, e di produrre una relazione delle analisi e valutazioni condotte e 

delle relative conclusioni entro il 15/01/2021, e comunque in tempi utili a 

consentirne l’utilizzo da parte dell’Amministrazione nel procedimento PAUR 

in corso, al quale il Comune di Savignano partecipa in quanto Ente 

maggiormente impattato dal progetto in esame. 

All’incaricato sarà richiesto inoltre supporto per l’integrazione delle 

valutazioni condotte nelle osservazioni prodotte dell’Ente nell’ambito della 

conferenza di servizi. 

Eventuali integrazioni o controdeduzioni prodotte da Unirecuperi nelle fasi 

successive del procedimento PAUR, se attinenti alle materie oggetto del 

presente incarico, saranno parimenti sottoposte all’esame dell’incaricato, il 

quale produrrà una ulteriore relazione in esito alle verifiche svolte in tempi 

congrui, e metterà a disposizione dell’Amministrazione le proprie 

competenze tecniche fino alla conclusione del procedimento PAUR in corso. 

L’incaricato, con la sottoscrizione del presente disciplinare, dichiara di 

essere a conoscenza del fatto che il procedimento avviato in seguito 
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all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale trasmessa da 

Unirecuperi s.r.l. in data 23/7/2020 , in seguito alla verifica di completezza 

svolta dagli Enti coinvolti , ha visto avviarsi in data 11/11/2020 la fase di 

partecipazione prevista dall’art. 17 della L.R. n. 4/2018, e che il termine 

imposto alle Amministrazioni coinvolte per la presentazione di osservazioni 

è fissato al 28/01/2021. 

ART. 3 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

La durata dell’incarico decorre dalla data di pubblicazione del presente 

disciplinare, sottoscritto dalle parti, fino alla conclusione del procedimento 

PAUR di competenza Regionale in corso, il cui iter è disciplinato dalla L.R. 

n. 4/2018. 

ART. 4 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il compenso per lo svolgimento degli approfondimenti sul progetto 

pubblicato, la produzione della relazione conclusiva entro il 15/01/2020 e il 

supporto all’Amministrazione nella partecipazione alla CdS è fissato in 

€ 2.500 oltre 2 % di oneri previdenziali (pari a € 50,00) e al 22 % di IVA (pari 

a € 561,00) per complessivi € 3.111,00. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa presentazione di fattura, ad 

avvenuta presentazione, da parte dell’Ente, delle osservazioni e richieste di 

integrazione dovute nella fase di partecipazione del procedimento (entro il 

28/01/2021). 

Nel caso in cui si rendesse necessario l’esame di ulteriore documentazione, 

prodotta nell’ambito delle successive fasi del procedimento saranno dovuti 

all’incaricato ulteriori € 2.500 oltre 2 % di oneri previdenziali (pari a € 50,00) 

e al 22 % di IVA (pari a € 561,00) per complessivi € 3.111,00. 
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Il pagamento di detta ulteriore somma avverrà in seguito all’emissione, da 

parte della Regione, della determinazione conclusiva del procedimento. 

ART. 5 - RECESSO  

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso di almeno 

quindici giorni. Nel caso di recesso senza preavviso il Comune ha diritto al 

risarcimento degli eventuali danni subiti tenuto conto della natura 

dell’incarico. In caso di recesso con preavviso da parte del Comune o, 

comunque, per gravi e giustificati motivi, gli incaricati avranno diritto al 

compenso per l’attività svolta e al rimborso delle spese sostenute.  

ART. 6 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, D.LGS. 196/2003 E 

SS.MM.II) 

In qualità di incaricato del trattamento dei dati personali il collaboratore si 

impegna  sia al rispetto del segreto d’ufficio in quanto incaricato di pubblico 

servizio che al rispetto delle istruzioni tecniche organizzative impartite dal 

Responsabile dell’Area Tutela ambiente e Risparmio energetico.  

ART. 7 - CONTROVERSIE 

Per la risoluzione delle controversie in ordine all’interpretazione ed 

esecuzione del presente disciplinare è competente il Foro di Modena. 

ART. 8 - ELEMENTI DISTINTIVI DELL’INCARICO 

L’incarico suddetto non comporta alcun rapporto di impiego con il Comune 

di Savignano sul Panaro e non potrà assumere carattere di abitualità 

lavorativa a tempo indeterminato. E’ esclusa qualsiasi volontà 

dell’Amministrazione di inserire l’incaricato nell’organico dell’Ente, con 

conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica.  
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ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

Gli incaricati sono tenuti a recepire e diffondere ai soggetti che a qualsiasi 

titolo svolgono attività previste dal presente capitolato il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.n. 62/2013) e la sua 

integrazione relativa ai dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro 

approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 27/01/2014. 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a 

seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la 

decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

p. IL COMUNE                 p. L’INCARICATO 

Laura Pizzirani          Marco Roli 

 


