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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo, nella persona del 

suo Presidente pro tempore Dott. Agronomo Salvatore Fiore, con Sede a Palermo in Via Caravaggio 

n° 8 e da ora in poi denominato ORDINE, 

 

E 

 

Il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, di seguito 

denominato DIPARTIMENTO SAF, con Sede a Palermo in viale delle Scienze, edificio 4, nella 

persona del Rappresentante Legale Direttore pro-tempore Prof. Stefano Colazza, nato a Roma il 

27.03.1957, C.F. CLZSFN57C27H501R 

 

PREMESSO CHE 

 

− la Dott. Agronomo Silvia Martinico, in qualità di Consigliera Delegata dal Consiglio dell’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo, ha preso contatto diretto 

con il Dott. Vito Armando Laudicina, Ricercatore del Dipartimento SAF; 
 

− la Consigliera Delegata ha potuto constatare l’alta qualità dei servizi offerti dal Laboratorio di 

Chimica Agraria del Dipartimento SAF; 
 

− la Consigliera Delegata e il Presidente dell’Ordine a seguito dei molteplici incontri con il Dott. 

Laudicina, hanno avuto modo di valutare le reciproche opportunità dall’eventuale sottoscrizione 

del presente Protocollo d’Intesa; 
 

− tutte le Parti intendono sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa, le cui premesse costituiscono 

parte integrante e sostanziale, con cui formalizzare la volontà a collaborare. 

 

SI CONVIENE 

 

Articolo 1 – Oggetto 

 

Nel rispetto della propria autonomia, le Parti manifestano la reciproca volontà di collaborare per 

realizzare iniziative inerenti lo sviluppo di servizi di analisi su matrici di interesse agrario e 

forestale. In particolare, le principali determinazioni analitiche che possono essere effettuate presso 

il Laboratorio di Chimica Agraria, e le relative tariffe (IVA esclusa), sono riportate nell’allegato 1.  

Il Dipartimento SAF si impegna ad applicare le tariffe riportate nell’allegato 1 a tutti i campioni che 

perverranno presso il Laboratorio di Chimica Agraria solamente se accompagnati a) dal form 

cartaceo (allegato 2) debitamente compilato dal professionista regolarmente iscritto all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo e b) dal form cartaceo (allegato 

3) debitamente compilato e firmato dal committente per accettazione del preventivo. 

Le tariffe riportate nell’allegato 1 potranno subire una riduzione percentuale variabile in base al 

numero di campioni così come di seguito specificato: 

- Riduzione del 10% dei sopradetti prezzi, al raggiungimento, per singolo committente e per 

singola commessa, di n. 10 campioni da sottoporre ad analisi; 
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- Riduzione del 15% dei sopradetti prezzi, al raggiungimento, per singolo committente e per 

singola commessa, di n. 20 campioni da sottoporre ad analisi; 

- Riduzione del 20% dei sopradetti prezzi, al superamento, per singolo committente e per singola 

commessa, di n. 30 campioni da sottoporre ad analisi. 
 

Per tipologie di determinazioni analitiche non riportate nell’allegato 1 e per particolari esigenze, 

valutate caso per caso, si potrà prevedere la redazione di un preventivo specifico. 

 

Articolo 2 – Responsabili delle procedure analitiche 

 

Le parti convengono che i Responsabili per le determinazioni analitiche riportate nell’allegato 1 

sono il Dott. Vito Armando Laudicina e la Prof.ssa Eristanna Palazzolo. 

 

Articolo 3 – Divulgazione 

 

L’Ordine si impegna a promuovere il presente Protocollo di Intesa tra i suoi Iscritti attraverso tutti i 

canali di competenza (pubblicazione della Convenzione sul proprio Sito Web, divulgazione della 

stessa attraverso la propria mailing-list, affissione sulla Bacheca all’interno della Sede dell’Ordine 

della Convenzione Stipulata, etc.). 

 

Articolo 4 – Consegna certificato di analisi e pagamento 

 

I risultati delle analisi saranno consegnate al committente brevi manu o tramite email solo dopo 

presentazione di copia del bonifico di avvenuto pagamento intestato al Dipartimento SAF 

(Unicredit s.p.a. Via roma 185, 90133 Palermo; C/C n. 000300004577, IBAN 

IT09A0200804682000300004577) della somma già stabilità nel preventivo di analisi (allegato 3). 

 

Articolo 5 – Durata del Protocollo di Intesa 

 

Il presente Protocollo d’Intesa avrà inizio dalla data di accettazione e sottoscrizione dello stesso da 

parte del Presidente pro tempore, Dott. Agr. Salvatore Fiore, e del Direttore pro tempore, Prof. 

Stefano Colazza, e terminerà il 31 Dicembre 2017. Altresì, lo stesso si considererà, tacitamente 

rinnovato di anno in anno, fin quando una delle parti non disdice, mediante lettera raccomandata 

inviata all’altra parte, entro un mese dalla scadenza o dalle successive scadenze prorogate. 

 

Il presente protocollo è stato esaminato ed approvato dal Consiglio del Dipartimento SAF in data 

03/02/2017 e dal Consiglio dell’Ordine in data 20/02/2017. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Palermo, 24.02.2017 

 

 

Il Presidente dell’Ordine      Il Direttore del Dipartimento SAF 

 

____________________      ___________________________ 
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ALLEGATO 1 – Protocollo di Intesa tra Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Palermo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. 

Tariffe per singola analisi su campioni di suolo € 

 

Tariffe per singola analisi su campioni di acqua

    Essiccamento all'aria e setacciatura a 2 mm 10.00 

 

Residuo fisso a 105°C 

Umidità (stufa 105°C) 10.00 

 

Reazione 

Tessitura (argilla, limo, sabbia) 15.00 

 

Conducibilità elettrica 

Reazione (in acqua) 8.00 

 

Durezza 

Reazione (in potassio cloruro o calcio cloruro) 10.00 

 

Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio 

Calcare totale 5.00 

 

Cloruri 

Calcare attivo 10.00 

 

Solfati 

Conducibilità elettrica (estratto 1:5, p/v) 8.00 

 

Nitrati 

Azoto totale 25.00 

  Carbonio organico totale 15.00 

 

Tariffe per singola analisi su campioni di vegetale

Sostanza organica 10.00 

  Fosforo assimilabile 25.00 

 

Ceneri 

Potassio solubile 15.00 

 

Azoto 

Capacità di scambio cationico 15.00 

 

Fosforo 

Cationi scambiabili (calcio, magnesio, sodio, potassio) 60.00 

 

Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio 

Cationi solubili (calcio, magnesio, sodio, potassio) 40.00 

 

Manganese, Rame, Zinco, Ferro, Nichel 

Microelementi (per elemento) 25.00 

   

Le analisi di cui sopra saranno eseguite secondo i metodi ufficiali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana o secondo i metodi AOAC. 

Le tariffe sono IVA esclusa. 
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ALLEGATO 2 - Protocollo di Intesa tra Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Palermo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. 

Dott. Agr./For. ___________________________________________________________________________ 

N. iscrizione all’Albo _______________________________________________________________________ 

Tipo di campioni__________________________________________________________________________ 

N. campioni______________________________ 

________________________________________________ 

Provenienza campioni_____________________________________________________________________ 

Analisi richieste___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

Fornire informazioni sui campioni da analizzare 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data         Firma 
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________________________      ____________________________ 

 

ALLEGATO 3 - Protocollo di Intesa tra Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Palermo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. 

PREVENTIVO DI ANALISI 

 

Responsabile per le determinazioni analitiche: _________________________________________________ 

Committente: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tipo di campioni__________________________________________________________________________ 

 N. campioni: ____________________________________________________________________________ 

Analisi richieste: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Preventivo delle analisi (€): _________________________________________________________________ 

 

Data____________________________ 

Il Committente        Il Responsabile 

__________________________     _____________________________ 
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