
Allegato A

Schema di disciplinare d'incarico

Art. 1 - Oggetto dell'incarico
ll  Comune di Trieste affida al dott. Massimo Iesu, di seguito denominato incaricato, che accetta,
l'incarico di esame del ricorso, proposto dalla Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. per
l'annullamento, previa sospensiva, degli atti di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell'appalto per il  servizio di mensa scolastica (Lotto 2), con particolare riguardo alla parte del
ricorso relativa alle contestazioni sollevate dal ricorrente in merito al  procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta e successivo giudizio di congruità espresso dal Comune di Trieste e con
prioritario e particolare riferimento alla valutazione del costo del lavoro.
Al termine il professionista dovrà presentare una relazione.

Art. 2 – Riservatezza
Nello  svolgimento  dell'incarico  dovrà  essere  osservata  la  massima  riservatezza  su  ogni
informazione di cui l'incaricato dovesse venire a conoscenza.

Art. 3 – Durata
Il  presente  contratto  decorre  dalla  data  di  conferimento  e  deve  essere  concluso  entro  il
31.12.2015.
E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo per l'espletamento del presente incarico è stabilito ed accettato in Euro 2.537,60.=
così dettagliati:
compenso netto Euro 2.000,00
cassa previdenziale (4%) Euro 80,00
imponibile Euro 2.080,00
iva 22% Euro 457,60
Totale Euro 2.537,60.=
Il  pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla  presentazione della fattura al termine della
prestazione.
In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino
alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione delle quali  si  è verificato il  non corretto
adempimento.

Art. 5 – Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'incaricato è tenuto ad osservare, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che viene consegnato in copia all'atto di sottoscrizione del
presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 6 – Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale in
caso di gravi ed ingiustificati inadempimenti imputabili all'incaricato nell'esecuzione delle prestazioni
previste nel presente contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni.

Art. 7 – Recesso
L'incaricato  potrà  recedere  dal  contratto solo per  gravi  e  giustificati  motivi, dandone formale



comunicazione all'Amministrazione comunale con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni.
Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse. In
tal caso l'incaricato ha diritto di ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

Art. 8 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia e a quelle del Codice Civile.

Art. 9 – Controversie
Ogni  e  qualsivoglia  controversia  che  dovesse  sorgere  in  relazione  al  contenuto  del  presente
contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste

Art. 10 - Domicilio fiscale
Agli effetti del presente atto, il prestatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste,
____________________________

Art. 11 - Spese
Tutte le spese, imposte e tasse e diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al presente atto si
intendono sempre completamente a carico dell'incaricato.

Il valore presunto del presente atto ammonta a Euro

Il presente atti è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 p.to 1 e 10, Tariffa
parte II del D.P.R. 26.04.1986, n. 131
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