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ALLEGATO C 
 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE DI 
GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

ADRION “ADRIATICAVES” 

CIG ZAF2275681 
 
L'anno duemilasedici (2018) il giorno ________ (__) del mese di ________, con la presente scrittura 
privata, da valere a tutti gli effetti di legge, 
 
TRA L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA, con sede presso il 
Comune di Riolo Terme in Riolo Terme (RA), Via Aldo Moro, 2 - Codice fiscale 90030910393, 
rappresentato da Massimiliano Costa, nato a ___________ (__) il __/__/____ e domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Ente di gestione per il Parchi e la Biodiversità-Romagna, autorizzato alla 
stipula del presente atto in forza della deliberazione del Comitato Esecutivo n. __ del __/__/2018. 

E 
_________________________ (C.F. / P. IVA ________), nel prosieguo denominato anche 
Incaricato, con sede in ___________, Via _________ , rappresentata da _________________, (C.F. 
________________) nato a ___________ il _________________, in qualità di 
_________________, a ciò autorizzato, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
-------------------------------------PREMESSO CHE------------------------------------- 
 
L’incarico è finalizzato allo svolgimento del ruolo di “Responsabile amministrativo” del progetto 
ADRIATICAVES ----- per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna; 
 

 con determina n. ………. del ….../…../2018, esecutiva il ……/……/2018, il Direttore del Parco ha 
 
affidato l’incarico in oggetto a.................................. ----------------------------------------------------- 
 
Tutto ciò premesso,-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE---------------- 
 
ART.1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto. -------------------------------------------- 
 
ART.2 - OGGETTO DELL’INCARICO. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, 
come sopra rappresentato, affida a ……………………………………… l’incarico professionale per lo 
svolgimento del ruolo di “Responsabile amministrativo” del progetto ADRITICAVES per l’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO. 
L’incarico dovrà essere svolto dall’incaricato secondo le modalità stabilite dal "Capitolato tecnico", 
Allegato D e del Progetto Adrion "Adriaticaves", Allegato E, ferma restando l’osservanza delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia, il costante rapporto tra l’incaricato e l’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna nonché i tempi di cui al successivo art. 4. ------------
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--------------------------------- 
Lo svolgimento dell’incarico può essere attuato presso le strutture del Parco, utilizzandone gli 
ambienti, i materiali, le strumentazioni, i mezzi. ------------- 
 
ART. 4 – PRESTAZIONI. ------------------------------------------------------------------- 
L’incaricato deve garantire lo svolgimento del ruolo di “Responsabile amministrativo” del progetto 
"ADRIATICAVES" per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, secondo quanto 
stabilito dal Capitolato Tecnico medesimo, Allegato D) e al Progetto Adrion "Adriaticaves", Allegato 
E) e deve consegnare i seguenti materiali: a) prima relazione intermedia; b) seconda relazione 
intermedia; c) terza relazione intermedia; d) relazione finale di rendiconto.---------------- 
I suddetti elaborati vanno consegnati all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna con 
le scadenze riportate nel Capitolato Tecnico, allegato D) rispettando i seguenti tempi di consegna: -
----------------- 
a) prima relazione intermedia 

• bozza relazione per il primo controllo entro il 15 maggio 2018; 
• relazione definitiva entro il 15 luglio 2018 ----------------------------- 

  
b) seconda relazione intermedia; 

• bozza relazione per il primo controllo entro il 15 novembre 2018; 
• relazione definitiva entro il 15 gennaio 2019 ----------------------------- 

 

c) terza relazione intermedia; ------------------ 
• bozza relazione per il primo controllo entro il 15 maggio 2019; 
• relazione definitiva entro il 15 luglio 2019 ----------------------------- 

 

d) relazione finale di rendiconto; -------------------- 
• bozza relazione per il primo controllo entro il 15 gennaio 2020 
• relazione definitiva entro il 15 marzo 2020 ----------------------------- 

 
ART. 5 – TEMPI DI CONCLUSIONE. ------------------------------------------------- 
I tempi di realizzazione del progetto e della consegna degli elaborati finali sono fissati in anni 2 (DUE) 
a decorrere dalla sottoscrizione del presente disciplinare e comunque terminerà solamente con la 
conclusione del progetto ADRIATICAVES prevista, salvo proroghe, per il 31 dicembre 2019, con 
consegna del rapporto finale entro il 30-03-2020--------- 
 
ART. 6 – CORRISPETTIVO. 
Per tale incarico l’incaricato riceverà un compenso lordo totale di euro ------------ (diconsi euro 
__________00) IVA e altri oneri compresi.------------------------------ 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
I pagamenti saranno effettuati con provvedimento del Direttore del Parco, corredato della prescritta 
documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le seguenti modalità: ----------
--------------------------------------------------------------- 
I° Acconto: 20% del corrispettivo, dopo il 31 luglio 2018, alla presentazione della prima relazione e, 
comunque, in misura dell'attuazione del progetto; ------------------------------- 
 
II° Acconto: 20% del corrispettivo, dopo il 31 gennaio 2019, alla presentazione della seconda 
relazione intermedia , e comunque, in misura dell'attuazione del progetto;-------------------------------- 
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III° Acconto: 20% del corrispettivo, dopo il 31 luglio 2019, alla presentazione della terza relazione 
intermedia e comunque, in misura dell'attuazione del progetto;------------------------------- 
 
Saldo: 40% del corrispettivo, dopo il 31 marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla approvazione della 
relazione finale da parte del Direttore;------------ 
 
ART.8 – PENALI. 
In caso di ritardata attuazione del progetto, si procederà all’applicazione di una penale di euro 20,00 
(diconsi euro venti/00) per ogni giorno di ritardo, lo stesso dicasi per ogni giorno di ritardo causato 
dall’errata, carente o incompleto svolgimento dell’incarico e/o redazione degli elaborati, da 
trattenersi sul saldo del compenso. --------------------------- 
 
ART. 9 – IMPEGNI ED OBBLIGHI. 
Il soggetto incaricato è tenuto alla riservatezza in ordine a fatti, dati, documenti, ed ogni altra 
informazione di cui venga a conoscenza in ragione del presente incarico ed in ordine ai contenuti 
delle prestazioni oggetto dell’incarico medesimo----------------------- 
 
ART. 10 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. 
Qualora l’incaricato non adempia alle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 nelle modalità e nei 
termini in essi indicati né nel successivo termine indicato nella lettera di diffida all’adempimento, 
notificata con lettera raccomandata A/R dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità- Romagna 
al professionista stesso, il presente contratto si risolve automaticamente. Nel caso di inadempimenti 
diversi da quelli previsti al punto precedente, ogni parte contraente può risolvere il presente contratto 
conformemente alle disposizioni di legge, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi alla 
controparte con raccomandata A/R.---------------------------------------------------- 
 
ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI. 
 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
E’ causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente 
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione 
del contratto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. 
Ogni eventuale vertenza verrà devoluta al competente organo di Autorità giudiziaria del Foro di 
Ravenna. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 13 - NORME DI RINVIO. 
Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono si intendono applicabili al presente 
contratto le disposizioni legislative vigenti in materia.------------------------------ 
 
ART. 14 – DOMICILIO LEGALE. 
Agli effetti del presente contratto il professionista elegge domicilio legale in Riolo Terme, Via Aldo 
Moro, 2 presso la Sede dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna . 
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ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI. Qualsiasi spesa inerente la formazione del presente atto (bolli, 
copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc.) o dalla stessa derivante, sono a completo ed esclusivo 
carico (del professionista/della ditta/della società), senza diritto di rivalsa.------------------ 
 
ART. 16 INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI ----------------- 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per finalità di 
ricerca, selezione, valutazione e pagamento del corrispettivo, saranno trattati, con e senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, da personale del Consorzio di Gestione del Parco Regionale della Vena del 
Gesso Romagnola secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:------------ 
al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento e suoi consulenti;------------ 
o ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e sue modificazioni;----
------------------------------------------------- 
o altri soggetti della Pubblica Amministrazione.-------------------------------- 
 
Titolare dei dati: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna;----- 
Responsabile dei dati è il Direttore dell’Ente, dott. Massimiliano Costa.---- 
 
ART.17 INCOMPATIBILITA’. 
Il Sig. ____________ in qualità di soggetto attuatore dell’incarico in oggetto dichiara di non trovarsi, 
per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di 
leggi in materia e di non aver in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse dell’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità- 
Romagna.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 18 – REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione le parti danno atto che il presente contratto 
è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, 
in quanto trattasi di scrittura privata relativa ad una prestazione soggetta ad I.V.A.------------------ 
 
Letto, approvato e sottoscritto. ----------------------------------------------------------- 
 
Riolo Terme, ___________________ 
 

p. l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-
Romagna 
Il Direttore _________________________ 
 
 
l’incaricato 
Sig./Dott.___________________________________ 


