
DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER

ACQUISIZIONE RELAZIONE SCRITTA 

 CIG Z0D2E241C2

L’anno  2020  (duemilaventi)  addì  _______  (_______)  del  mese  di  __________

nella  residenza  comunale  di  Albignasego,  con  la  presente  scrittura  privata

-------------------------------------------------------------------------------------------

TRA

Dott.______________, nato a ______________ il _________ , domiciliato per la

carica  presso  la  Sede  dell’Unione,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  nella

qualifica di Responsabile del III Settore “Sviluppo infrastrutturale”, con sede in

Albignasego (Pd) in Via Roma n. 224, e, quindi, in nome e per conto dell’Unione

stessa,  ai  sensi  dell'art.  107  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.  (c.f.

dell’Unione: 92214260280). ------------------------------------------------------------

E

l'Avv.________________   del  Foro  di  ____________   con  studio  in

_____________  via  ___________   n.  civico  _________,  codice  fiscale

_______________   partita I.V.A. __________________

PREMESSO 

- che con determinazione n.______ del ________, esecutiva ai sensi di legge, a

firma del  Responsabile del  III  Settore  “Sviluppo infrastrutturale”  è stata indetta

procedura   pubblica  comparativa  ex  art.70  e  art.71  del  Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  per conferimento incarico di consulenza

legale per acquisizione di una relazione scritta; ----------------------------------------

- che con determinazione n.______ del ________, esecutiva ai sensi di legge, a

firma  del  Responsabile  del  III  Settore  “Sviluppo  infrastrutturale”,  a  seguito
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approvazione  della  graduatoria  della  relativa  procedura  comparativa,  è  stato

affidato l'incarico  di consulenza legale per acquisizione di una relazione scritta;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1  - OGGETTO DELL'INCARICO -------------------------------------

Il  presente incarico ha per oggetto la consulenza legale per acquisizione di  una

relazione scritta in materia di concorso di progettazione, articolato in due gradi, di

cui al capo IV del Titolo VI del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure di affidamento

dei  successivi  livelli  di  progettazione  ai  sensi  dell'art.63,  comma  4,

D.Lgs.50/2016.----------------------------------------------------------------------------------

L'incaricato  presterà  la  propria  attività  in  forma di  collaborazione professionale

senza alcun vincolo di subordinazione. -----------------------------------------------------

ARTICOLO 2  - DURATA DELL'INCARICO ----------------------------------------

La relazione scritta oggetto dell’incarico dovrà essere consegnata entro e non oltre

20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente disciplinare

d'incarico.-------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 3 -  MODALITA' DI ESECUZIONE ------------------------------------

L'Ente si impegna a mettere a disposizione del legale tutta la documentazione in

proprio possesso, funzionale allo svolgimento dell’incarico.-----------------------------

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso

gli  uffici  dell'Ente  per  il  tempo  ragionevolmente  utile  all'espletamento

dell'incombenza.--------------------------------------------------------------------------------

Il legale eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di

subordinazione,  nel  rispetto delle discipline legali,  professionali  e deontologiche

2



che regolano la professione forense.---------------------------------------------------------

ARTICOLO 4 - COMPENSO--------------------------------------------------------------

Per  la  prestazione  dell'incarico  è  previsto  un  compenso   di  €  3.000,00

onnicomprensivo.-------------------------------------------------------------------------------

Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti

dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della fattura in formato elettronico.

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.----------------------

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il professionista  ha

indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva)

alle commesse pubbliche: ---------------------------------------------------------------------

-  ___________________________________________________________

I soggetti delegati a operare su tale conto sono: -------------------------------------------

____________________________________________________________

Il  mutamento dei  dati  sopraindicati  (numero di  conto corrente  dedicato,  istituto

bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato all'Ente.------

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG

(codice  identificativo  gara)  è

Z0D2E241C2.------------------------------------------------

Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di violazione delle prescrizioni in

tema di tracciabilità finanziaria previste dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.-------------

ARTICOLO 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI -----------------------------

Nel  caso  in  cui  il  professionista  non  rispetti  il  termine  per  la  consegna  della

relazione  scritta  fissato  al  precedente  articolo  2  “Durata  dell'incarico”  verrà

applicata una penale pari al 5% del compenso previsto per il presente incarico per

ogni  giorno  di  ritardo  fino  ad  un  massimo  di  dieci  giorni  naturali  e
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consecutivi.--------------------------------------------------------------------------------------

Qualora l'inadempimento permanga oltre i dieci giorni naturali e consecutivi, si farà

luogo  a  risoluzione  del  contratto,  fermo  restando  il  pagamento  delle

penali.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 6 –  OSSERVANZA “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI PUBBLICI” APPROVATO CON D.P.R. N. 62/2013. -------------

Il  professionista incaricato,  con riferimento alle prestazioni  oggetto del  presente

contratto,  si  impegna  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  collaboratori,  a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta gli obblighi di

condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante “Codice di comportamento

dei  dipendenti  pubblici”. Al  riguardo  si  dà  atto  che  è  stato  consegnato  al

professionista incaricato, copia del D.P.R. n. 62/2013 per una sua più completa e

piena conoscenza. ---

Il  professionista incaricato,  si  impegna a trasmettere copia degli  stessi  ai  propri

collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. ---------------------------

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di

comportamento comunale” potrà  costituire  causa  di  risoluzione del  contratto.  Il

Comune,  verificata  l’eventuale  violazione,  contesta  per  iscritto  al  professionista

incaricato,  il  fatto  assegnando  un  termine  per  la  presentazione  di  eventuali

controdeduzioni.  Ove  queste  non  siano  presentate  o  risultino  non  accoglibili,

l’Amministrazione  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il

risarcimento dei danni. ----------------------------------------------------------------------

ARTICOLO  7 – TRATTAMENTO DATI. --------------------------------------------

Le  parti,  ai  sensi  del  D.Lgs.196/2003,  come  modificato  dal  D.Lgs.51/2018,  si

informano  reciprocamente  e  si  danno  atto  che  tratteranno  i  dati  relativi  alla
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consulenza  nonché  al  relativo  procedimento  d'incarico  esclusivamente  per  lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e

tal fine prestano il loro consenso.-------------------------------------------------------------

ARTICOLO  8 - SPESE CONTRATTUALI. -------------------------------------------

L'imposta di bollo del contratto è a carico del professionista.----------------------------

Ai  fini  dell'imposta  di  registro,  il  presente  contratto,  ai  sensi  dell'art.5,  secondo

comma, del DPR 26 ottobre 1972 n.634 sarà sottoposto a registrazione solo in caso

d'uso e le relative spese saranno a carico del professionista.-----------------------------

-ART.9  NORMA FINALE -----------------------------------------------------------------

Per  quanto  non  disciplinato  nel  presente  disciplinare  d'incarico  trovano

applicazione  le norme del Codice Civile e, in particolare, in tema di contratto di

prestazione d'opera intellettuale.--------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

“SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”

__________________________________

IL PROFESSIONISTA

Avv._________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e

21 del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e ss.mm.
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