REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI VIBO VALENTIA
Rep. n. 3
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la progettazione
definitiva

ed

esecutiva,

esecuzione

rilievi,

direzione

dei

lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 relativo ai lavori di “ Realizzazione Campo Sportivo
Polivalente “P. Borsellino” nel Comune di Vibo Valentia”, finanziati dal
PON Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo
Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa “IO
GIOCO LEgALE”. Disciplinare d’incarico.
CUP E49B12000010001 - SIMOG CIG Z8C0651AE4.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’anno duemilatredici (2013) il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio ed
alle ore dieci presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV),
in piazza Martiri d’Ungheria, avanti a me dott. Nicola Falcone, Segretario
Generale del Comune di Vibo Valentia, nominato con Decreto Sindacale n.
16 del giorno 02 agosto 2010, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97 –
comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente
costituiti:
1) l’ing. Pasquale Scalamogna, nato ad Arena (VV) il giorno 19 aprile 1959
(codice fiscale: SCL PQL 59D19 A386B) il quale dichiara di intervenire nel
presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) in qualità di Dirigente il Settore
5 – Lavori Pubblici - Tecnologici e Manutentivi, nominato con Decreto
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Sindacale n. 17 del giorno 02 agosto 2010, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “Comune”;
2) l’Arch. Carmelo Congestrì, nato a Vibo Valentia (VV) il 16 settembre
1951 (cod. fiscale CNG CML 51P16 F537F), ivi residente alla Via F.
Barreca, n. 1 e iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della
Provincia di Vibo Valentia al numero 39, matricola INARCASSA n. 204028
dal 03 novembre 1981, il quale interviene in questo atto in qualità di libero
professionista con studio in Vibo Valentia (VV), Via E. Paparo n. 14, (partita
IVA 01263550798), per come risulta da apposita dichiarazione sostitutiva
resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data 15 gennaio 2013, che si trova
acquisita agli atti del Comune, di seguito, nel prosieguo del presente atto,
denominato semplicemente “Professionista”.
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante
sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni.
Le Parti dichiarano quanto appresso:
- che, con Decreto dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno del
14 aprile 2012 è stato concesso il finanziamento complessivo di
€. 509.000,00 (euro cinquecentonovemila/00) per la realizzazione del Campo
Sportivo Polivalente “P. Borsellino” nel Comune di Vibo Valentia,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - FESR “Sicurezza per lo
Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.8.
Iniziativa “IO GIOCO LEgALE”.
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 22 maggio 2012 è
stato approvato il progetto preliminare, relativo alla “Realizzazione del
Campo Sportivo Polivalente “P. Borsellino” nel Comune di Vibo Valentia”,
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per l’importo complessivo di €. 528.006,53 di cui €. 513.118,67 finanziati
dal Ministero dell’Interno ed €. 14.887,86 a carico del Comune;
- che, con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 473 dell’ 11 settembre
2012, è stata espletata una procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e direzione dei lavori di Campo Sportivo Polivalente “P.
Borsellino” nel Comune di Vibo Valentia, nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.8, coofinanziato da parte
dell’Unione Europea e del FESR;
- che, con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 557 del 18 ottobre
2012, è stato approvato il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria
relativo al suddetto incarico, in favore dell’Arch. Carmelo Congestrì, per
l’importo di €. 27.753,50 al netto del ribasso del 5,1%, cassa al 4% ed IVA
al 21% escluse;
- che, con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 34 del 28 gennaio
2013, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di
“ Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione rilievi, direzione dei
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, relativo ai lavori
di “ Realizzazione Campo Sportivo Polivalente “P. Borsellino” nel Comune
di Vibo Valentia”, all’Arch. Carmelo Congestrì, per l’importo di euro
€. 27.753,50 (euro ventisettemilasettecentocinquantatre/50) al netto del
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ribasso del 5,1%, cassa al 4% e IVA al 21% escluse, per un termine di
esecuzione complessivo a giorni 37 (trentasette);
- che la corresponsione del suddetto importo dovuto al Professionista, è a
valere sul finanziamento PON Programma Operativo Nazionale FESR
“Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo
Operativo 2.8 - Iniziativa “IO GIOCO LEgALE”, ed è subordinata al
concretizzarsi dell’impegno di spesa relativo ai lavori a cui la progettazione
si riferisce e, dunque, all’approvazione da parte del Responsabile
dell’Obiettivo Operativo dei relativi contratti;
- che il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità per l’espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
Premesso:
- che il Professionista risulta in regola con i versamenti contributivi, giusta
dichiarazione resa dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma, in data 21 gennaio
2013;
- che il Professionista, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.P.R. del 3 marzo
1998, n. 252, ha dichiarato in data 15 gennaio 2013, che nei propri confronti
non sussistono cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni.
- che, tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del
presente atto sono depositati presso il Settore 5.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:
Articolo 1: Oggetto dell’incarico.
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Il Comune, in esecuzione alla determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 34
del 13 gennaio 2013, affida al Professionista, che accetta, l’incarico di
“Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione rilievi, direzione dei
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, d’importo
inferiore ad €. 100.000,00, relativo ai lavori di “ Realizzazione Campo
Sportivo Polivalente “P. Borsellino” nel Comune di Vibo Valentia”.
finanziati dal PON - FESR “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa “IO GIOCO
LEgALE”.
Articolo 2: Prestazioni professionali.
L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto del Progetto Preliminare, che, redatto
dall’ufficio, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 179 del 22.05.2012, e delle direttive generali dell’Amministrazione
Comunale, e prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:
a) i rilievi dello stato di fatto e la acquisizione di eventuali altri dati ritenuti
necessari per la successiva fase di progettazione delle opere;
b) la redazione del progetto definitivo secondo i disposti di cui al D.Lgs.
163/2006 e dell’art.24 e segg. del DPR nr.207/10;
c) la redazione del progetto esecutivo secondo i disposti di cui al D.Lgs.
163/2006 e dell’art.33 e segg. del DPR nr.207/10;
d) la direzione lavori secondo i disposti di cui al D.Lgs. 163/2006 e
dell’art.33 e segg. del DPR nr.207/10;
e) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
secondo i disposti di cui del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.Lgs. 163/2006. e
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dell’art.151 del DPR nr.207/10;
f) eventuali prestazioni accessorie.
La documentazione tecnico amministrativa, gli elaborati progettuali e le altre
prestazioni che formano l’oggetto del presente incarico

e che verranno

forniti al Committente consisteranno:
- per i progetti definitivo ed esecutivo:
relazioni tecniche, illustrative e specialistiche, computi metrici estimativi,
elaborati grafici, quali planimetrie generali e disegni di dettaglio,
rappresentati alle scale ritenute adeguate, schemi di contratto e capitolati
speciali d’appalto, elenco prezzi, indagini e quanto altro ritenuto necessario
produrre per il progressivo proseguimento dell’iter amministrativo;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo informativo
per la prevenzione e protezione dai rischi per i lavori successivi sull’opera e
quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia.
Restano esclusi dalle prestazioni professionali di cui sopra:
- le spese e gli oneri accessori derivanti da studi, pratiche e/o richieste di
varia natura non contemplati dal presente contratto ed in seguito resisi
indispensabili (relazioni e verifiche tecniche specialistiche, trattative,
verifiche su reti tecnologiche, bolli, copie oltre al numero richiesto);
-

la ripartizione in lotti e/o stralci delle opere da progettare.

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, nel corso delle fasi di
elaborazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile
giudizio del Comune, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso. Il
progettista resta obbligato all’osservanza delle prescrizioni vigenti al
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momento dell’approvazione del progetto. Tutte le attività di progettazione
saranno effettuate in accordo e secondo le indicazioni del Responsabile del
procedimento. Dove dette modifiche non influiscano sull'impostazione e sui
criteri informatori del lavoro, la loro introduzione non darà diritto al
progettista a speciali o maggiori compensi. In caso contrario, spetteranno al
progettista competenze nella misura stabilita a norma di legge e comunque
proporzionali all'aliquota di progetto da modificare.
Sarà compito dell’incaricato acquisire tutti i pareri, od autorizzazioni che si
rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori.
Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi
aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la
progettazione, le seguenti copie cartacee:
a) DEFINITIVO 6 copie
b) ESECUTIVO 6 copie
Il professionista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune
una copia in formato digitale su supporto CD-ROM degli elaborati.
1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:
- preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da
programmi similari che supportino in questo formato);
- in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il
programma Autocad);
2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere
restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali
programmi di Office.
3) per quanto attiene altri componenti, essi potranno essere restituiti in

7

qualsiasi formato database di computo nazionali.
4) Eventuali altre copie verranno fornite su richiesta del Committente al
costo convenzionale di Euro 50,00 cadauna.
Articolo 3: Oneri a carico del Committente
Saranno a carico dell'Amministrazione:
- la nomina del Responsabile del procedimento e del Responsabile dei lavori;
- garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati
dallo studio attraverso il RUP;
- la fornitura delle basi cartografiche, estratti di PRGC ed NCT, progetti di
opere edili e di urbanizzazione limitrofe o interrelate all’intervento, altra
documentazione anche storica ritenuta necessaria e disponibile presso il
Committente;
- le informazioni relative alle infrastrutture ed alle reti tecnologiche esistenti
e/o previste;
- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati
dall’Amministrazione per ogni richiesta di informazione, documentazione e
confronto che l’Incaricato dovesse ritenere opportuna in ogni fase del proprio
lavoro;
- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al lavoro in oggetto, in
forma scritta;
- la nomina del collaudatore esterno, qualora richiesto un collaudo in corso
d’opera;
Articolo 4: Tempi di consegna e penali
Il Professionista s’impegna a consegnare i progetti nei seguenti termini:
a) progetto definitivo, entro 22 giorni (giorni ventidue) naturali e consecutivi
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dalla data di comunicazione formale a procedere, corredato dalla
documentazione e dagli elaborati di cui all’art. 2 del presente Disciplinare,
portato al livello di definizione necessario per i successivi adempimenti
tecnici ed amministrativi, e per l’approvazione dei competenti organi del
Comune.
b) il progetto esecutivo entro 15 giorni (giorni quindici) naturali e
consecutivi dalla data di comunicazione formale a procedere, corredato dalla
documentazione e dagli elaborati di cui all’art. 2 del presente Disciplinare,
portato al livello di definizione necessario per i successivi adempimenti
tecnici ed amministrativi, e per l’approvazione dei competenti organi del
Comune.
Gli ulteriori adempimenti da parte dell’Incaricato (direzione, misurazione e
contabilizzazione opere, assistenza ai lavori, coordinamento sicurezza, ecc.)
seguiranno le indicazioni e le tempistiche definite dal Committente e/o
specificate dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel caso in cui il Professionista non consegni gli elaborati nei termini sopra
previsti, verrà applicata una penale computata nella misura dello 0.5 per
mille del corrispettivo professionale, per ogni 10 giorni di ritardo, e
comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del
corrispettivo professionale totale, ai sensi dell’art. 257 del DPR nr. 207/10.
Articolo 5: Verifica e validazione degli elaborati progettuali
Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l’affidamento
dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 112
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la qualità degli elaborati progettuali
medesimi e la loro conformità alla normativa vigente ed ai livelli precedenti
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di progettazione.
Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione,
ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune
affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti
rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione
degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per
ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.
Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non
potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in
rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni
caso applicazione la penale di cui all’art. 4 oltre alle altre conseguenze
previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.
Articolo 6 : Compenso professionale
L’onorario complessivo che il Comune dovrà corrispondere al Professionista
per l’espletamento dell’incarico viene definito in €. 27.753,50 (euro
ventisettemilasettecentocinquantatre/50) al netto del ribasso del 5,1%, cassa
al 4% ed IVA al 21% escluse, per un termine di esecuzione complessivo di
37 giorni;
Articolo 7: Compensi.
S’intendono comprese nell’onorario le prestazioni del tecnico incaricato, ivi
comprese quelle per l’assistenza al Comune nell’illustrazione del lavoro e
delle sue finalità presso le sedi che saranno indicate dall’Amministrazione
stessa. In caso di prestazione parziale rispetto a quanto previsto dal presente
contratto, si applicherà la maggiorazione prevista all’art. 18 della Legge
143/49. Qualora il Comune richieda ulteriori prestazioni non espressamente
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contemplate dal presente contratto, gli onorari a vacazione saranno
compensati sulla base delle normative vigenti.
Gli onorari ed i rimborsi spese sono da intendersi al netto del contributo
previdenziale di legge (4%) e dell’IVA (21%), ed al lordo di eventuali
ritenute d’acconto;
Essendo il corrispettivo stabilito dal Committente in fase di offerta di gara
negoziata, il Professionista dichiara espressamente che tale importo rimane
fisso ed invariabile.
Articolo 8: Modalità di pagamento dei compensi.
Il compenso professionale sarà liquidato su presentazione di regolare
parcella e di fatturazione, anche in regime di sospensione di I.V.A., previo
visto del coordinatore del ciclo o del responsabile del servizio.
E’ esclusa la liquidazione di compensi per l’espletamento di prestazioni che
il professionista, per propria colpa, svolge solo parzialmente, non portando a
termine l’incarico affidato.
E’ esclusa la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti
dall’esecuzione dei contratti, affidati nell’ambito dei progetti ammessi al
finanziamento del PON Sicurezza.
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il
Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa
richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio pagamenti della Segreteria
Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello.
Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse
nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che
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potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata
disponibilità delle citate risorse.
La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finchè non sia
stato approvato dall’Autorità competente, Responsabile Obiettivo Operativo
di Linea d’Intervento, e registrato qualora previsto presso gli Organi di
Controllo.
Articolo 9: Tracciabilità dei flussi finanziari:
a) il Professionista espressamente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del
13 agosto 2010 e s.m.i.;
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste
S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare al
professionista l’immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verficandosi la
risoluzione al momento stesso dell’accertamento della violazione.
c) I pagamenti dovranno obbligatoriamente riportare i Codici CIG e CUP
assegnati all’intervento.
Articolo 10: Garanzie, coperture assicurative e regolarità contributiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 269 comma 4, il Professionista
incaricato, ha prodotto dichiarazione, rilasciata dalla “Reale Mutua
Assicurazioni” – Agenzia di Vibo Valentia (VV), in data 31 gennaio 2013, di
disponibilità a rilasciare una polizza di Responsabilità Civile Professionale, a
far data dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Tale polizza
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coprirà, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nella
redazione del progetto, che

possano determinare a carico del Comune

nuove spese progettuali e/o maggiori costi. La polizza dovrà essere valida
per tutta la durata dei

lavori, fino

all’emissione

del Certificato di

Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. La garanzia si intende
prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori
progettati IVA esclusa, determinato ai sensi delle leggi vigenti. La mancata
presentazione della polizza di garanzia di cui sopra, esonera il Comune dal
pagamento della parcella professionale.
Articolo 11: Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può
avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma
dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più
opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In
tale ipotesi l’incaricato avrà diritto, a termini di legge, al pagamento degli
onorari afferenti alla prestazioni svolte e delle spese sostenute fino al
momento della revoca.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una
delle seguenti ipotesi:
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal
termine previsto al precedente articolo 6.
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa
nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico
di direzione lavori.
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Articolo 12: Controversie
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali divergenze insorte tra il
Comune ed il Professionista circa l’interpretazione del presente contratto e
della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via transattiva,
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente, che fin da adesso si
identifica nel Tribunale di Vibo Valentia.
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C., è causa di risoluzione del presente incarico il
mancato svolgimento dello stesso, secondo le procedure sopra stabilite.
Articolo 13: Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con il presente contratto, si fa
riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.
Articolo 14: Accordi fra le parti
I progetti nelle varie fasi resteranno di proprietà piena ed assoluta del
Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione, come pure introdurvi, nel modo o con i mezzi più idonei, tutte
quelle varianti ed aggiunte che riterrà opportune, purchè dette varianti ed
aggiunte non modifichino il progetto stesso nei criteri informatori o
nell’impostazione.
Il Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, si riserva in ogni
caso la facoltà di procedere o meno alla realizzazione dell’opera, nei tempi
da esso ritenuti convenienti a suo insindacabile giudizio, facendo riferimento
al presente contratto per quanto concerne gli adempimenti del Professionista
sino al completamento delle opere previste. Da parte sua, il Professionista,
potrà utilmente procedere nelle fasi successive di cui all’art. 2 solo a seguito
di approvazione o formale conferma da parte del Comune.
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L’ammontare dei compensi, esclusi contributo previdenziale obbligatorio ed
IVA, relativi all’intera prestazione assomma ad Euro 27.753,50 (euro venti Settemilasettecentocinquantatre/50) così suddivisi:
- progettazione definitiva Euro 8.364,48 #
- progettazione esecutiva Euro 4.182,24 #
- direzione lavori Euro 11.406,03 #
- coordinamento sicurezza Euro 3.800,75 #
La sottoscrizione del presente contratto non impegna il beneficiario finchè
non è stato approvato dall’Autorità competente e registrato, qualora previsto,
presso gli Organi di controllo.
Articolo 15: Registrazione.
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente
contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede
l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.
Articolo 16: Trattamento dei dati personali.
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, informa il
Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente disciplinare,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Richiesto io Segretario Generale ho rogato il presente contratto mediante
strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le
quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a
conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 11, comma 13,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall’art. 6,
comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
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dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
IL DIRIGENTE IL SETTORE 5: Pasquale Scalamogna
Il PROFESSIONISTA: Carmelo Congestrì
IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile, si
approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1) a 16)
come sopra riportati.
IL DIRIGENTE IL SETTORE 5: Pasquale Scalamogna
Il PROFESSIONISTA: Carmelo Congestrì
IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone
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