
BOZZA CONVENZIONE DI INCARICO

COMUNE DI PREDAPPIO
(Provincia di Forlì-Cesena)

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE  PER LA CO-PROGETTAZIONE E  LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ  NELL’AMBITO  DEL  PROCESSO  PARTECIPATIVO  DENOMINATO  “FIUMANA 
PARTECIPA!”, ai sensi della L.R. n. 3/2010 – C.I.G. Z800703EC8

L’anno duemila………, addì ………… del mese di ……………, presso la Residenza Municipale del Comune 
di Predappio, Piazza S. Antonio, n. 3, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Battistini  Roberto,  nato a Macerata Feltria (PU) il  07/03/1967, in qualità di Responsabile dell’Area Socio 
Produttiva del Comune di Predappio (C.F. 80008750400), che agisce in nome e per conto dello stesso in 
esecuzione della determinazione n ……….. del .../…/……, d’ora in avanti denominato Committente

E

D.ssa Tiziana Squeri, nata a Borgo Val di Taro (PR) il 09/01/1963 e residente a Bologna in via Miramonte 15, 
in qualità di legale rappresentante di EUBIOS srl Società di Ingegneria con sede in Bologna, via Nosadella 
n.19, C.F. e P.IVA 02024761203, d’ora in avanti denominata Società incaricata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONFERIMENTO DI INCARICO E SUO CONTENUTO
Il Committente conferisce ad EUBIOS srl Società di Ingegneria, rappresentata dalla d.ssa Tiziana Squeri, 
l’incarico di cui all’oggetto nell’ambito del processo partecipativo “Fiumana partecipa!”, per il quale il Comune 
di  Predappio  ha  ottenuto  il  contributo  dalla  Regione  Emilia-Romagna  (Determinazione  dirigenziale  del 
Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa -  Direzione Generale  Centrale  Affari  Istituzionali e 
Legislativi n. 15789 del 13/12/2012) a seguito del bando 2012 a sostegno dei processi di partecipazione 
(DGR 753 dell’11/06/2012).
La Società incaricata è tenuta a svolgere detto incarico in conformità alla vigente legislazione regionale sulla 
partecipazione,  nonché  in  conformità  alle  direttive  del  Committente.  Più  in  particolare,  l’incarico  sarà 
realizzato ai sensi della L.R. n. 3/2010 e sulla base del progetto di partecipazione presentato dal Comune di 
Predappio e ammesso al contributo regionale di cui sopra. 
Con riferimento alle fasi e alle azioni indicate nel suddetto progetto di partecipazione, alla Società incaricata è 
affidata la co-progettazione del processo partecipativo di cui all’oggetto, coordinato dal Dr. Graziano Pini 
(d’ora in avanti denominato Coordinatore), e lo svolgimento delle attività di seguito descritte.
FASE 1:
1a) rilievo di massima dell’immobile di proprietà demaniale (ex circolo ricreativo di Fiumana) e restituzione 

grafica dello schema planimetrico, da utilizzare durante il processo partecipativo;
1b) contenuti e modalità del piano di comunicazione, da definire in accordo con il Coordinatore ed eventuali 

altri referenti individuati dal Committente;
1c) n. 1 incontro di coordinamento presso la sede del Committente;
1d) logo e slogan, progetto grafico e immagine coordinata, materiali  per la campagna di comunicazione 

(volantini/locandine,  manifesti,  cartoline  di  invito),  con  riproduzione  e  divulgazione  a  cura  del 
Committente;

1e) predisposizione di uno spazio web dedicato basato sul progetto grafico e suo aggiornamento per tutta la 
durata del processo con materiali forniti dal Coordinatore.

FASE 2:
 AZIONE 2.2: presenza di n. 2 operatori a n. 1 incontro pubblico di informazione e animazione organizzato 

dal Coordinatore e dal Committente; tali operatori accompagneranno i partecipanti ad una visita guidata 
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finale  di  osservazione  ed  esplorazione  dell’immobile  di  proprietà  demaniale  (ex  circolo  ricreativo  di 
Fiumana);

 AZIONE 2.3: 
2. 3 a) n. 1 incontro con la Proprietà, il Committente, e i referenti degli Uffici comunali competenti per un 

confronto in termini di fattibilità tecnica sulle proposte emerse e sui risultati ottenuti durante la 
precedente azione 2.2;

2. 3 b) azione formativa per operatori dell’Amministrazione e altri soggetti interessati, costituita da n. 1 
incontro sugli strumenti partecipativi e n. 1 incontro sul lavoro di gruppo (leadership, leadership 
diffusa, dinamiche di gruppo), ognuno della durata di circa 2,5 ore;

2. 3 c) coordinamento, preparazione e gestione di n. 1 incontro-laboratorio di progettazione partecipata, 
predisposizione materiali e report, documentazione fotografica dell’incontro;

 AZIONE 2.4: 
2. 4 a) report di sintesi delle attività realizzate durante le precedenti azioni 2.2 e 2.3 come sopra descritte 

(da inserire nel documento di proposta partecipata redatto dal Coordinatore);
2. 4 b)presenza di n. 1 operatore all’incontro pubblico conclusivo organizzato e gestito dal Coordinatore e 

dal Committente.
Tutti gli elaborati sopradescritti saranno consegnati in formato digitale (pdf).

ART. 2 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La Società incaricata è tenuta a svolgere l’incarico di cui al precedente art. 1 entro complessivi 180 giorni 
solari,  realizzando  le  attività  sopradescritte  nel  rispetto  della  tempistica  del  suddetto  progetto  di 
partecipazione.
I predetti termini potranno essere congruamente prorogati in caso di forza maggiore, per motivi giustificati e 
di comune accordo riconosciuti, o per l’entrata in vigore di norme di legge o di regolamenti che disciplinino 
l’incarico da realizzare, posteriormente alla firma del presente disciplinare d’incarico.

ART. 3 – COMPENSI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il  compenso  previsto  per  le  prestazioni  oggetto  del  presente  disciplinare  è  di  €  8.450,00 
(ottomilaquattrocentocinquanta/00) al lordo di tutti gli oneri previsti per legge.
Il pagamento del suddetto compenso sarà effettuato dal Committente dietro presentazione di regolare fattura 
secondo le seguenti condizioni:
1. una  1^  tranche  equivalente  al 60% del  totale,  pari  ad  Euro 5.070,00  (cinquemilasettanta/00),  al 

ricevimento da parte del Comune di Predappio della prima tranche del contributo regionale di cui al 
precedente art. 1;

2. una  2^  ed  ultima  tranche  equivalente  al 40% del  totale,  pari  ad  Euro 3.380,00 
(tremilatrecentottanta/00), dopo la conclusione del processo di cui all’oggetto, al ricevimento da parte 
del  Comune di  Predappio della  seconda  tranche  a  titolo  di  saldo  del  contributo  regionale  di  cui  al 
precedente art. 1.
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ART. 4 – IMPEGNI DEL COMMITTENTE
Il Committente dovrà fornire alla Società incaricata il supporto tecnico e la documentazione necessari allo 
svolgimento del servizio, con particolare riguardo a:
− cartografia di base ed elaborati grafici relativi all’immobile di proprietà demaniale (ex circolo ricreativo di 

Fiumana) già in possesso del Comune di Predappio;
− materiali forniti dal Coordinatore per l’aggiornamento dello spazio web dedicato;
− allestimento di un locale idoneo, attrezzato con schermo e videoproiettore, per lo svolgimento dell’azione 

formativa di cui al punto 2. 3 b) del precedente art. 1;
− allestimento di un locale idoneo per la realizzazione dell’incontro-laboratorio di progettazione partecipata 

di cui al punto 2. 3 c) del precedente art. 1.
Il Committente si impegna altresì a:
− garantire  il  coordinamento  e  la  collaborazione  da  parte  dei  propri  referenti  fino  alla  conclusione 

dell’incarico;
− inviare  alla  Regione Emilia-Romagna le  relazioni  e  la  documentazione e  i  relativi  atti  necessari  per 

ottenere l’erogazione del contributo di cui al precedente art. 1.

ART. 5 – MODALITÀ DI LAVORO
L’incarico  di  cui  all’oggetto  si  svolgerà  in  regime di  autonomia  organizzativa,  garantendo l’apporto  degli 
strumenti  necessari  allo  svolgimento  dell’attività,  con  esclusione  di  qualsiasi  volontà  del  Committente 
d’inserire la Società incaricata nell’apparato organizzativo istituzionale del Comune di Predappio.
La Società incaricata non avrà vincoli  di subordinazione nei confronti  del Committente, il  quale, pur non 
esercitando  un  potere  direttivo  sulla  sfera  di  autonomia  della  suddetta  Società,  si  riserva  la  facoltà  di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La Società incaricata non avrà alcun orario di lavoro, per cui, fermi restando gli obiettivi, potrà organizzarsi 
liberamente. Ogni elaborato, relazione, servizio, prodotto, diverrà di proprietà del Committente, che potrà 
farne  l’uso  ritenuto  più  opportuno.  L’Amministrazione  è  autorizzata  all’utilizzazione  degli  elaborati  e  dei 
risultati dell’incarico espletato e ciò anche in caso di revoca parziale dell’incarico con affidamento a terzi 
dell’incarico inadempiuto.
Qualora il Committente, nella fase di verifica ed eventuale validazione, evidenzi che il lavoro svolto non sia 
completo di tutti gli elementi, dovrà formulare richiesta di integrazione per iscritto. 

ART. 6 –– CONTROVERSIE
Ogni controversia riguardante l’esecuzione della presente convenzione sarà rimessa al Foro competente

ART. 7 – MODALITÀ DI ACCETTAZIONE
Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, la Società incaricata dichiara, con la firma apposta 
alla presente convenzione, di riconoscere ed accettare le condizioni previste dal presente atto di incarico. 

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 
contratto;
c) per gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati nei confronti dell’incaricato.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RIMANDO
Per tutto quanto non previsto nel presente atto di incarico si fa riferimento al Codice Civile.

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY
In  riferimento  alla  normativa  a  tutela  della  privacy  l’affidatario  viene  individuato  quale  incaricato  del 
trattamento dei dati sensibili e non di cui viene a conoscenza per la gestione del servizio.
A tal fine lo stesso affidatario dichiara, mediante la sottoscrizione del presente contratto, di accettare la 
nomina e confermare la diretta ed approfondita conoscenza del D.Lgs. 196/2003, nonché degli obblighi che 
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si assumono in relazione al dettato dello stesso.

Art. 11 –  DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)
In relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 
5  marzo  2008  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  le  parti 
dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze,  che, pertanto, non è 
necessario allegare la relazione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi) e che gli oneri di 
sicurezza sono pari a zero.

Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario  assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri  strumenti  idonei a consentire  la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel 
corso della sua esecuzione, sono a carico dell'affidatario. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del 
Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/4/1986 n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMITTENTE LA SOCIETÀ INCARICATA
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