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COMUNE DI PARMA 

N.      RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE 

DISCIPLINARE per l’affidamento dell’incarico per as sistenza 

al RUP per coordinamento procedura concorsuale 

*  *  *  *  * 

Con la presente scrittura privata, non autenticata,  

redatta in duplice originale, fra: 

� il  COMUNE DI PARMA, (di seguito denominato “Comune”), 

Ente Pubblico, con sede in Parma, Str. Repubblica n . 

1, P .I.V.A. 00162210348, legalmente rappresentato in 

questo atto dall’arch. Silvano Carcelli nato a 

Solignano il 27/7/1954 e domiciliato per la carica 

presso la sede Municipale, Dirigente Responsabile d el 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, autorizzato  a 

quanto oltre dall'Art. 86 dello Statuto del Comune;                                                                           

e 

� l'architetto Alessandro Tassi-Carboni nato a Parma il 

20 agosto 1961, residente a Parmain S.llo Amos 

Nattini, 3, cod. fisc. TSSLSN61M20G337U e P.I.V.A. 

01830570345 (di seguito denominato “Professionista” ); 

 si conviene e si stipula quanto segue per discipli nare il 

rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fr a i 

contraenti medesimi                                                                                                          

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

Il Comune di Parma affida al Professionista l’incar ico per 

assistenza al RUP per coordinamento procedura conco rsuale 
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inerente l'ex complesso industriale denominato ex M anzini 

ubicato in Via Palermo, 6 - Parma. 

Art. 2 – Obblighi, direttive e prescrizioni general i  

Nell’adempimento dell’incarico il Professionista de ve 

porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operat ivi per 

il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla  stregua 

della diligentia quam in concreto. 

Nell’ espletamento dell’incarico il Professionista è 

obbligato all’osservanza della legislazione vigenti  in 

materia di Lavori Pubblici e si impegna a svolgere il 

compito assegnato secondo lo schema del presente 

Disciplinare. 

Fermo restando quanto previsto dal presente Discipl inare 

e dalle disposizioni in esso richiamate, il Profess ionista 

si impegna ad espletare l’incarico in conformità an che alle 

normative che saranno successivamente emanate e la cui 

applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportu na. 

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il 

Professionista dovrà tenere stretti contatti ed int ese con 

il Responsabile del Procedimento (RUP) e con il per sonale 

tecnico all'uopo designato. 

Resta a carico del Professionista ogni onere strume ntale 

ed organizzativo necessario per l’espletamento dell e 

prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e  

indipendente dall’organizzazione del Comune ed è ob bligato 

ad eseguire quanto affidato secondo i migliori crit eri per 
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la tutela e il conseguimento del pubblico interesse . 

Art. 3 – Oneri e obblighi a carico del Professionis ta 

I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti 

gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che lo stess o deve 

sostenere per svolgere i compiti assegnati. 

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altr i 

punti del presente disciplinare, il Professionista dovrà, in 

via esemplificativa ma non esaustiva, sostenendone tutti gli 

oneri e le spese: 

♦ svolgere un insieme di prestazioni tecniche ed 

amministrative relative al corretto svolgimento del le 

funzioni assegnate al RUP ex articolo 10 - DLgs 163 /2006; 

♦ coordinare le indagini preliminari sul contesto e i l 

quadro esigenziale e prestazionale da porre alla ba se 

della procedura concorsuale; 

♦ curare l'intera procedura di concorso di progettazi one, 

dalla sua ideazione ed individuazione della tipolog ia 

fino alla proclamazione del vincitore inclusa la fa se di 

perfezionamento del relativo incarico professionale ; 

♦ rendersi disponibile ad incontri ed assistenza alle  varie 

fasi concorsuali (riunioni di coordinamento, 

presentazioni, sopralluoghi, risposte ai quesiti, 

pubblicazioni, lavori della giuria, eccetera); 

♦ redigere, mediante l'acquisizione dei contributi es pressi 

da parte degli Assessorati coinvolti e della Direzi one 

Generale, una proposta di modello gestionale compre ndente 
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l'individuazione di idonee forme giuridiche, 

ammnistrative e di sostenibilità finanziaria da por re 

quale contenuto integrativo e obiettivo programmati co del 

concorso di progettazione; 

♦ emettere e conservare, con diligenza e tempestività  

secondo le norme previste,  la documentazione di pr opria 

competenza; 

♦ indire, gestire e partecipare a tutte le riunioni d i 

coordinamento ritenute necessarie. 

Art. 4 – Onorari, diritti e spese  

Il compenso per le prestazioni di Direttore Operati vo ai 

sensi dell’art. 149 del D.P.R. 207/2010, comprensiv o di 

tutte le spese, nessuna esclusa, è determinato a co rpo e 

quantificato in € 22.500,00 al netto di IVA. 

Pertanto l’importo complessivo, inclusa IVA e contr ibuti 

previdenziali, è pari a € 28.548,00  

Art. 5 - Modalità di liquidazione e pagamento  

  La liquidazione degli onorari sarà corrisposta en tro 

trenta giorni, dietro presentazione di regolare fat tura 

elettronica, alle seguenti scadenze: 

- 20% - euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/ 00) 

alla data di sottoscrizione del presente disciplina re di 

incarico; 

- 20% - euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/ 00) 

all'atto della presentazione della documentazione u tile alla 

indizione del concorso di progettazione; 
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- 40% - euro 9.000,00 (euro novemila/00) alla data di 

proclamazione del vincitore del concorso di progett azione e 

comunque non oltre il 15 settembre 2016; 

- 20% - euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/ 00) 

alla data di stipula del disciplinare di incarico a l 

soggetto individuato mediante concorso e comunque n on oltre 

il 30 ottobre 2016. 

 Tutti gli emolumenti sopra definiti debbono 

considerarsi al netto dell'IVA (secondo le aliquote  in 

vigore all'atto dell'emissione della fattura), addi zionale 

previdenziale (nella misura stablita dalla legge) e d ogni 

altro onere obbligatorio comunque applicabile. 

Art. 6 – Durata dell’incarico  

L’incarico terminerà con l'affidamento dell'incaric o 

profesissionale al soggetto individuato mediante pr ocedura 

di concorso e comunque entro il 30 ottobre 2016.  

Art. 7- Risoluzione del contratto  

Nell’ipotesi in cui il Professionista contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni di cui al prese nte 

disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forz a di 

legge, ad ordini ed istruzioni legittimamente impar tite dal 

RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta , il 

Comune, previa contestazione scritta comunicata for malmente 

al Professionista, a suo insindacabile giudizio, pu ò 

revocare motivatamente l’incarico con apposito prov vedimento 

che sarà notificato all’interessato la cui efficaci a 
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decorrerà dal giorno successivo alla notifica. 

 Nel caso che il Professionista non ritenesse di po ter 

ottemperare alle indicazioni espresse dal RUP, oppu re si 

verificassero divergenze di natura tecnica in ordin e allo 

svolgimento del presente incarico con gli stessi uf fici, il 

Comune assumerà uno specifico provvedimento contene nte un 

indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscrit to allo 

stesso Professionista. 

La scelta del Comune sarà vincolante per il 

Professionista che dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa o 

sollevare formale controversia da definire ai sensi  

dell’art. 8. 

 

Art. 8 - Definizione delle controversie  

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento d el 

presente incarico, che non sia stato possibile comp orre in 

via amichevole nel termine di 30 gg.  da quello in cui viene 

notificato ad una delle parti contraenti un atto o 

provvedimento formale di contestazione o rilievo, s aranno 

deferite direttamente all’Autorità Giudiziaria comp etente 

per territorio. A tal fine si elegge foro competent e quello 

di Parma. 

Art. 9- Esecutività del disciplinare  

Il presente disciplinare è impegnativo per il 

Professionista fin dal momento della sottoscrizione , mentre 

diventerà tale per il Comune soltanto ad avvenuta 
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esecutività dell’atto di definitivo conferimento 

dell’incarico. 

Art. 10– Spese e disposizioni varie  

Si da atto fra le parti che la presente scrittura s ia 

registrata solo in caso d'uso; le spese da sostener e per la 

redazione, stipula ed eventuale registrazione del c ontratto 

sono a carico del Professionista. 

Art. 11– Condizioni di Osservanza dei Codici di 

Comportamento  

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c.3, del 

DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di compo rtamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D .Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento de l Comune 

di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comu nale n. 

720 del 18/12/2013, il professionista si impegna, p ena la 

risoluzione del rapporto con l’ente, al rispetto de gli 

obblighi di condotta previsti dai sopracitati codic i, per 

quanto compatibili.  

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integr ale 

accettazione, senza riserve. 

Parma, lì 

 IL PROFESSIONISTA IL DIRETTORE  

 (arch. Alessandro Tassi-Carboni) (arch. Silvano Ca rcelli) 

 

Si dichiara di approvare specificatamente gli artic oli: 

ART. 4 – Onorari diritti e spese 
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ART. 5 – Modalità di liquidazione e pagamento 

ART. 6 – Durata del contratto   

ART. 7 – Risoluzione del contratto 

 IL PROFESSIONISTA IL DIRETTORE  

 (arch. Alessandro Tassi-Carboni) (arch. Silvano Ca rcelli) 
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