Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)
AREA LAVORI PUBBLICI

Allegato “B”
Schema delle condizioni contrattuali
Scrittura privata/contratto n. __________ del ____________
Tra il Comune di Capo d’Orlando, in qualità di stazione appaltante per l’attuazione del progetto
“Rifunzionalizzazione dell’immobile di via Consolare Antica da adibire a un Centro per donne vittime di
violenza”, con sede legale in Capo d’Orlando, 98071 (ME), Via V. Emanuele, C.F.: 00356650838,
(denominato “Committente”), in persona di……………………………..
nato…………………… il
…………. che interviene nella sua qualità di Responsabile Area ……………, giusta determinazione
sindacale n. …….. del ……….;
e
il Sig. ….……………… nat …. a ………………… il ……………… residente in ……………..…
(CAP………..) Via …………..……… Codice Fiscale ……………… Partita IVA ………….…………. ,
nella qualità di ………………………………….. (denominato “Affidatario”)
Premesso
Che il Committente, come sopra indicato e rappresentato, è soggetto attuatore del suddetto progetto ammesso
al finanziamento con fondi cui al PON LEGALITÀ - Azione 3.1.1 “Interventi di recupero funzionale e riuso
di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi
interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
Che è necessario realizzare l’azione inerente attività di ………………………................................................
Che a seguito di procedura di affidamento diretto, a cura del RUP, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, previa acquisizione di manifestazioni d’interesse,
risulta essere in possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento della suddetta attività
professionale;
Che l’Affidatario accetta l’incarico propostogli;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1: Il Committente, come sopra indicato e rappresentato conferisce all’Affidatario l’incarico per lo
svolgimento dell'attività di ……………………
ART.2: L’Affidatario dichiara di essere / non essere titolare di partita I.V.A..
ART.3: Le parti contraenti prendono atto che il raggiungimento degli obiettivi di progetto stabiliti richiede il
periodo lavorativo e le sue modalità di svolgimento secondo le attività indicate nell’Avviso Manifestazione
di Interesse del 29.05.2020.
ART. 4: L’incarico di cui trattasi viene affidato escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione di lavoro
dipendente, trattandosi di affidamento di un servizio finalizzato esclusivamente all’attuazione del progetto de
quo. Trova applicazione in capo al Committente l’applicazione diretta dell’art. 2224, primo comma, codice
civile e analogica dell’art. 1662 del medesimo codice, e facendo riferimento alle norme di legge che
disciplinano la materia.
ART.5: Per tutta la durata del contratto l’Affidatario farà riferimento al RUP designato dal Committente, al
quale presterà il proprio supporto nelle fasi attuative del progetto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 4
dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 29.05.2020.
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ART.6: Il rapporto professionale venutosi ad instaurare con il presente atto decorre
dal…………. al…………… e, comunque, fino alla conclusione e rendicontazione delle attività di
progetto, come esplicitato all’art. 4 dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 29.05.2020. Non è ammesso
il rinnovo del contratto. Il Committente può prorogare o aumentare l’impiego temporale, ove ravvisi un
motivato interesse, per ottimizzare lo svolgimento e/o completamento del progetto, fermo restando il
compenso pattuito nel presente contratto.
Le ore necessarie stimate sono state quantificate in numero ....... con corrispettivo orario pari ad € ......... e
correspettivo complessivo di € .............................., omnicomprensivo di tutte le ritenute ed oneri fiscali e
contributivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara selettiva.
Il compenso sarà corrisposto nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010,
mediante bonifico bancario ad accreditamento delle somme di finanziamento avvenuto, con le modalità di
cui all’art. 4 dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 29.05.2020.
All’atto dell’erogazione del compenso, il Committente opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali ed
assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia con emissione di regolare documento a
norma di legge.
ART.7: Il contratto potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti; da una di queste qualora si verifichi
una giusta causa al recesso; per comprovati motivi di forza maggiore; il compenso spettante all’ Affidatario
verrà determinato in funzione delle prestazioni rese fino a quel momento, come accertato dal RUP.
ART.8: Alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto all’Affidatario non competente
alcun diritto di indennità di fine rapporto.
ART.9: Sarà cura dell’Affidatario versare i contributi dovuti per garantire la regolarità del proprio DURC,
necessaria per le liquidazioni dovute quale compenso pattuito per la prestazione di cui al presente
affidamento.
ART. 10: Fermo restando il diritto dell’Affidatario di essere riconosciuta/o autore degli atti ed elaborati
prodotti in favore del Committente, tutti i diritti di utilizzazione degli stessi realizzati in esecuzione al
presente contratto sono ceduti ed appartengono in via esclusiva allo stesso Committente.
Le informazioni comunicate all’Affidatario e, comunque, dallo stesso acquisite in esecuzione del presente
contratto sono riservate e non possono essere divulgate a terzi.
ART.11: Con la firma del presente contratto l’Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni
di incompatibilità per l’espletamento del presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia.
ART. 12: Il presente atto viene redatto in duplice originale, uno dei quali viene consegnato al Professionista,
mentre il secondo resta conservato agli atti d’Ufficio.
ART.13: Le parti danno atto che il presente disciplinare verrà registrato solo in caso d’uso, e, in tal caso, le
spese di registrazione saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
Al presente contratto vengono allegati i seguenti documenti:
- ………………….
- ………………….
Letto, confermato e sottoscritto.
L’AFFIDATARIO
_______________________

IL COMMITTENTE
________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano in particolare di avere concordemente pattuito,
di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle suddette clausole contrattuali.
Con l’apposizione della firma, l’Affidatario esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati personali
(Legge 196/03) in favore dei soggetti coinvolti per la stesura del presente contratto, l’elaborazione e la
liquidazione del compenso e l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
L’AFFIDATARIO
__________________________
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