CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA.
Il giorno … del mese di…………………. anno 2018, tra
Il Comune di SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO, Provincia di Salerno,
P.IVA
con sede in_______________________

in persona del Responsabile dell’Area urbanistica ing. Stanzione Carmine
nato a ……………………………… il……………….. e domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede del Comune, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale interviene nel presente
contratto in esecuzione della Determinazione n.…….del…….. ;
Dott. …………………….., .nato a …………il…. e residente in …alla Via……… ,
C.F…………………,
si conviene e stipula quanto segue
Art.1) Con la sottoscrizione del presente atto il Dott…………………….., come sopra generalizzato, si
obbliga ad effettuare, a beneficio del Comune di SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO, prestazione
d’opera intellettuale di assistenza/collaborazione al settore tecnico dell’Ente ed in particolare nell’Area
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
Art.2) La prestazione d’opera intellettuale, di cui al presente contratto, è convenuta dalle parti quale
prestazione occasionale e, pertanto, non dà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato, ma di
collaborazione coordinata e continuativa, a tempo parziale e determinato, esaurendosi il rapporto tra le
parti con la conclusione delle prestazioni inerenti l'attività prevista dal presente contratto.
Art.3) La prestazione di cui al presente contratto avverrà nel rispetto delle direttive all'uopo conferite dal
Responsabile del settore Finanziario dell’Ente, ma con piena autonomia organizzativa ed intellettuale
del professionista e sotto la propria responsabilità di esattezza dell'attività professionale esercitata.
L'attività, comunque articolata, avrà lo scopo di raggiungere gli obiettivi di seguito indicati all’art. 4).
Art.4) Luogo della prestazione è individuato nell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici dell'Ente, mentre la
durata dell'incarico è prevista dalla data di pubblicazione sul sito del presente contratto, una volta
sottoscritto, per mesi sette (7).
Le specifiche modalità di articolazione della prestazione saranno concordate tra le parti contraenti in
modo tale da tenere in considerazione le esigenze del Comune e quelle del professionista.
L'attività svolta, dovrà assicurare la realizzazione dei seguenti obiettivi:
Assistenza e supporto agli Uffici afferenti l’Area Lavori Pubblici e l’Area Urbanistica, in base alle direttive
dei rispettivi Responsabili, finalizzate in particolare alle seguenti attività:
analisi tecnica ed economica dei fabbisogni energetici correlati alle scadenze imminenti dei contratti per la
fornitura di energia elettrica per la fornitura di gas;
ricognizione dei sistemi gestionali informatici e razionalizzazione dei contratti già in essere;
attività di archiviazione digitale delle pratiche dell’ufficio urbanistico e supporto all’ufficio nella
compilazione di atti e corrispondenza con tecnici e cittadini;

supporto operativo per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sul MEPA, supporto operativo alla fase di
avvio alla procedura di gara telematica;
analisi e studio dei processi tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione di una banca dati al
servizio del Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo;

Art.5) Le parti convengono che al professionista spetterà compenso complessivo pari ad Euro 4.500,00,
comprensivo di oneri secondo la normativa vigente.
Non sono previsti importi a titolo di rimborso spese di viaggio per accesso alla sede del Comune di
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO.
Il compenso sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'incarico ed una volta verificata la
regolarità della prestazione eseguita, da parte del Responsabile dell’Area Urbanistica e del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici.
Art.6) Tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto è disciplinato ai sensi e per gli
effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, come da ogni eventuale ulteriore disposizione
applicabile a norma di legge.
Art.7) Per ogni eventuale controversia che dovesse essere originata tra le parti in ordine alla esecuzione
od interpretazione del presente contratto è competente il Tribunale di Nocera Inferiore.

Comune di SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Dott…………..
Il Responsabile dell’Area Urbanistica

