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WCOMUNE DI BISACQUINO
PR.OVT NCIA REGIONALE DI PALERMO

, AREA 1
SEGRXTERIA, AFFARI GENER{LI, PERSONALE, POLITICHE SOCIALI,

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE TINICO DEL PROCEDIÙIENTO (RUP)

DISCIPLfNARI DI INCAzuCO

Oggefto: Disciplinare di incarico îina,llzz to all'esercizio di attività di supporto tectrico
ammitristratil,o al RUP per il progetto "rcalízzoziorre dí campi di collexíone di getmoplasma
vegetale e campo di píante marli" PSR 200712013 - Misura 214124 - Sostegno alla
cons€rvazione delle risorse geneiiche in agricoltura.

L'an-no DUEMILAQUATTORDTCI, il giomo ventiqùattro del mese di gennaio, in Bisacquino
presso la sede municipale,

TRA

Il Comune di Bisacquioo, P.lva 00676920820 Cod. Fiscale 84000450829, RapFesentato dal

Responsabile del Seryizio Caterina Trapolino, la quale agisce in nome e per conto del Comune di

Bisacqùino e di seguito piil brevemente indicato come "Committente",

E

il Dott. Mario Ferraro, nato a Palermo il 19102/1983, con studio in Bisacquino ed ivi residente in

Via Piazza, telefono mobile 320 0207416,C.F. FRR MRA 83819 G273X, p, Iva n. 05240530821,

iscritto all'albo professionale degli A$otecnioci e degli Agrotecnici Laùreati della Provincia di

Palermo dal 18/05/2007, aln.430, di seguito più brevemente indicato come "Professionista";

PREMESSO

- Che t'Amminishazione Comunale, non disponendo di nessttn soggetto in possesso della
specifica professionalità per lo svolgimenîo di carattere tecnico e amministrativo intende
awalersi dell'ausilio di un Tecnico estemo per io svolgimento di attività di supporto aÌ
RUP, ai sensi dell'Art. 10 cornÌna 3 e 7 del D. Lgs. 16312006 e ss. mm. Ìi., per la
rcalizzazloîe del progetto relativo alla "Realizzazione di campi di collezione di
germoplasma vegetale e campo di píanle madfi Centrí Pubblicí dí Consemazione" PSR
2007n013 - Míswa 214/2A Sostegno alla conseryazione delle risorse genetiche in
agricoltura, approvato dalÌ'Assessorato R€gioùale delle Risorse Agricole ed Alimentad con
DDS n. 2878 del 13/06/2013.
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- Che è stato individuato idoneo soggetto a cui affidare I'incarico di suppoío alle atrività del
progetto di cui sopÉ con deteminazione D. 04 del 23/0112014 peî f importo di euro
1.900,00 (millenovecento/00) compreso oneri e bolli, oltre Iv4 per I'attivia di supporto al
RUP,

- Che è iltenzione delle parti far risultarc i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AÌt. 1 -NATUR.A E OGGETTO DELL'INCARICO
Il Committente, con le modalità previste dall'art. 125 comma- 11 del D.Lgs, 163/2006 e s.rn.i.,
affida al Professionisla, che accetta, I'intarico professionale per l'attivita di supporto al
Responsabile Unico del Procedimento.
Il Committente, contestuaimente all'affidamento delf incarico, metterà a disposizione del
professionisfa tutta la documentazione necessaria per I'espletanento dell'incatico stesso.
Il professionista dovrà operare nel rispetto della nomativa vigente.

Art.2 - COMPITI E PRESTAZIONI RICHIESTI AL PROFESSIOMSTA
Il Fofessionista svolgera ai sensi dell'art- 10 comma 3 e 7 del Dlgs. 16312006 le firuioni di
supporlo al RUP nei seguenti lavori:

- coordinare le attività necessarie ai fini della redMione del progetto definitivo ed esecutivo,
verificando che siano rispettate le hdicazioni contenute nel progetto preliminare ammesso a
finaMiamento, nonché i parametri indicati dal bando di finanziamento di cui al Decreto
dell'AssessoÉfo Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari r1.2878 del13l06n0l3

- verificare la rispondenza del Quadro Tecnico Economico Definitivo;
- Supporto all'a!.vio delle procedure di afhdamento dei lavori di servizi e fomitue secondo la

normativa vigente, individuabili nelle macrovoci del Quadro Finanziario previsto nel
prcg€Ío approvaro;

- coordinare e controllare tutta la documentazione necessaria per I'erogazione del
finanziamento ordinario in tutte le sue molteplici fasi (SAL e Saldo finale);

- Assistenza nei pagamenti delle spese inercnti il progetto approvato esclùsivamente con le
modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedr-rali miswe a investimento;

- Assistenza in fase di Fedisposiziorc e trasmissione di ogni elaborato da fomire
all'AÍininistrazione Regionale necessari a coffentire I'implementazione del sistema di
moturolagglo.

Arr 3 - SIIBBAPPALTO
NoD è consentito al professionista sùbappaltare o cedere il presente cont(atto, in tutto o in pa1te,
peoa la risoluzione dello stesso, fatta €ccezione per le ipotesi di cui all'ad. 91 coÍlrna 3 del D.Lgs
r63t2006.

.{l. 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
L'orcrario per le prestazioni relative al prcseot€ incarico, riconosciuto e concordato in €. 1.900,00
compresi oneri e bolli oltre IVA come si evince dalia Determina Dirigenziale di affidamento
dell'incarico n.04 del 23101/2014, sara conisposto come segue:

- in quanto al 30% entro 60 giomi dalla data di fasfe mento della risorse, da parte del
dell'Assessorato Regionale delle fusorse Agricole ed Alimentari , all'Amministrazione;



- in quanto al 20% erho 60 giomi dalla conclusione delle procedùre di afficldnento dei lavori
di servizi e fomiture e quindi allorché il Comune abbìa a disposizione le somme necessarie
al finanziamento del progetto di cùi in oggetto;

- in qua[to al restante 50o%, in proporzione ai lavori eseguiti, corrispondendo il saldo entlo 60
giomi dalla data di ultimazione dei lavo ;

-{rt. 5 - MODALITA' E TEMPI DELL'INCARICO
La prestazione avrà decoÍenza dalla data di stipula del contratto con una durata sino alla
conclùsione del piogetto.
L'attività di supporto implicherà da pafie del professionista costanti contatti con il Responsabile del
prccedimento e adeguata presenza sui luoghi.

-{rt. 6 - CORRESPONSIONE COMPENSI
Tutti i pagamenti degli onorari dovuti aÌ professioÍista veranno corisposti, previa verifica della
regolarità della prestazione eseguita, dietro presentazione di specifiche fatture, entro 30 giorni dalla
data di emissione.

-\rt.7 - POLIZZA ASSICURATM
11 Professionista ha presentato polizza di assicurazione n. BLUE070080 del 21.01.2014, della
Compagnia Marsh Spa, Agenzia di Padova via San Crispino n. 114, per r:n massimale di
1i0.000,00 eluo per la responsabilità civile professionale per i dschi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, pef tutta la dunta dei lavori e sino alla data di emissione del
certiicato di collaudo prolvisorio

-{rt.8 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
Il professionista si impegna a mantenere la massima risewatezzd e a non divulgare per alcuna
ragione le informazioni che acquisirà nel corso del conhatto. L'impegno alla riseNatezza resta
\-incolante anche dopo la conclusione del contratto, fin quando le infonnazioni diveÍamo di
dominio pubblico. Il mancato dspetto della sewatezza potrà costituire causa di recesso del
conllal1o.

,{rt. 9 _ INCOMPATIBILITA'
[1 professionista dichiara di non hovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni
di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizione di legge,
ordinamento professionale o contatfuali, e si impegúa a comunicare tempestivamente eventuali
vadazioni che dovessero intervenire.

Art. 10 - RECESSO
n Comùne ha facoltà di revocare in qùalsiasi momento I'incarico al professionista incaricato, con
giuste cause e previa comuricazione scritta, con I'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a
quel momento sostenute e di con'ispondere il compenso per l'attivita fino a quel momento espletata.
11 professionista ha la facoltà di rinunciare all'incarico affidato per giusta caùsa, con diritto al
rimborso delle spese sostenute e al compenso per I'attività espletata.

Art. 11 _ DEFINIZIONE DELLE CONTRO\TERSIE
fn ca-so di conîestazione sui compensi spettanti ai professionisti, se non dsolta in via bona a nel
termìne di tenta giomi, la stessa verrà sottoposta al parere di congluità dell'Ordine o collegio di
appartenenza del professionista.
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I Tutte Ie ulteriori controversie cbe potranno illsorgere relativamente al conferimeniò dell'incarico ed

alla liquidazione dei compensi prevìsti daila prcsente convenzione e che non si saranno potùte
definire in via arnministrativa saranno deferite al foro competente di Termini lmerese.

Art. 12 - TR-A.TTAMENTO DATI PERSONALI
Si da atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il Committente procederà al trattamento
dei dati personali contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al
trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e a(uninistrative iDerenti
ia prcsente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a teEi, fatta eccezione per le
competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimeíto ad obblighi di legge. I dati non
saranno ogggtto di diffusione.

Art. 13 - DOMICILIO DELLE PARTI
Ai fini della presente convevione le Pani eleggono domicilio:
CATERINA TRAPOLINO, nella qualità come sopra identificata e per ragioni coDnesse alla carica
ricopert4 presso il Comune di Bisacquino c/da Stazione;
dott. MARIO FERRARO nella qualita di professionista incaricato, presso il proprio studio
professionale, sito in Bisacquino, Via Collegio, 9.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione è impegnativa sia p9r
sottoscnvono.
Il professionista, con la sottoscrizione della
personale responsabilità di non avere rapporti
oslino all 'esercizio della Iibera prolessione. ne
I'inca co riceruto.

Letto, confemato e sottoscritto.

il professionista che per l'Amministrazione che la

presente convenzione, dichiara sotto la propria
con l'Amministrazione o alîri Enîi Pubblici che
alt rappofi che possano essere in contrasto con

.:ì N iì'r'

Il Professionista, eceÍrndo I'inceico, dichiùa, sotto la propria responsabilìtà, di non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilita p€r I'espÌetamenro del proprio mandato professionaìe.

IL PROFESSIONISTA

AiGnsì e pe. gli€tlenid;gli art|' l34l e 1342 c.c. sono espressame.îe approrali i seguenli aricoli deldisciplimre d'incarico: 2
(Compni e prcstazioni .ichiesti al prDfession ista). 4 (Detemìnazione dcll'onDrario), 5 (Modalia e lompi dcll'ínceico), 9 (Reccsso),
l0 (Defìnizione d€lle cortroversi€).

IL PROFESSION]STA

IL COMMITTENTE ,:".I,IfiT
llCommihenre drhiùa soho ra propria rapénsauirluglit'ìj1ài"o ogg"no a"tp,"t"nr" aiscipìinarenon è sùato in precedcnza
af5dalo a soggertrrepi. o' \erc che e'errualr precÈdci isono sln1i r.ohi


