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COMUNE DI TAVAGNACCO                                  PROVINCIA DI UDINE 

Reg. Conv. n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA 

A TAVAGNACCO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO 

EDIFICIO. CIG 73737112D0 – CUP J97B17000630002. 

Tra 

1. il dott. ___________________, nato a __________ (__) il __________, C.F. 

_____________________, domiciliato per la carica in via ____________ n. _____ a 

_____________ (__); 

e 

2. COMUNE DI TAVAGNACCO con sede in Tavagnacco (UD), fraz. Feletto 

Umberto, P.zza Indipendenza n. 1, (C.F. 00461990301) in persona del Responsabile 

della CUC Tavagnacco, Bortoli dott.ssa Daniela, nata a Milano il 25.09.1966, 

domiciliata per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, la quale 

interviene nel presente atto in nome, per conto ed in legale rappresentanza del 

Comune di Tavagnacco, che nel corso del presente atto sarà indicato anche quale 

“Comune”, autorizzata alla stipulazione del presente atto dall’art. 73 dello Statuto 

comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000 

e dalla disposizione del Sindaco prot. n. 35135 di data 28.12.2017; 
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PREMESSO che: 

- è stata indetta apposita selezione per il conferimento di incarico di componente 

della commissione di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione per i lavori di adeguamento sismico scuola dell'infanzia a 

Tavagnacco - demolizione e ricostruzione nuovo edificio per il Comune di 

Tavagnacco; 

- con successiva determinazione n. ____ del _________ si approvavano le risultanze 

della procedura di selezione e si è affidato l’incarico professionale in parola al dott. 

________________________; 

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Tavagnacco e il dott. ____________ si 

conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1. II Comune di Tavagnacco, come sopra rappresentato, affida al dott. 

_________________ l'incarico professionale di componente esperto della 

Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i 

lavori di adeguamento sismico scuola dell'infanzia a Tavagnacco - demolizione e 

ricostruzione nuovo edificio per il Comune di Tavagnacco. 

La prestazione dei servizi tecnico/amministrativi richiesti consiste: 

- nella partecipazione alle sedute della commissione di valutazione delle offerte 

che si terranno presso la sede degli uffici comunali su convocazione del 

Presidente della Commissione di aggiudicazione medesima; 

- nel collaborare fattivamente ai lavori della commissione di aggiudicazione 

mettendo a disposizione le proprie competenze professionali in merito agli 

aspetti tecnici, legislativi e gestionali nel settore pedagogico/didattico; 
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- nel valutare le offerte con le modalità ed i criteri definiti nel disciplinare di 

gara. 

ART. 2. Il luogo dell’espletamento dell’incarico è individuato presso la sede degli 

uffici municipali del Comune di Tavagnacco – P.zza Indipendenza n. 1 a Feletto 

Umberto.  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento del 

provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni degli operatori 

economici dalla procedura aperta indicata in oggetto. 

In ogni caso, le operazioni della Commissione di aggiudicazione dovranno svolgersi 

mediante sedute ravvicinate e quanto più possibile concentrate, al fine di garantire il 

rispetto del principio di celerità dell’azione amministrativa e pertanto l’incaricato 

con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna ad espletare i compiti 

derivanti dal presente contratto secondo i tempi e i modi che saranno impartiti dal 

Presidente della Commissione di aggiudicazione. 

Art. 3 – Al presente contratto si applicano, ai sensi dell’art. 17 comma 1 D.P.R. 

16.04.2013 n. 62 per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di 

comportamento approvato con il medesimo D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

d.lgs. 30.03.2001 n. 165), che qui s’intende integralmente richiamato per farne parte 

integrale e sostanziale, anche se non materialmente allegato. 

L’incaricato dovrà in particolare: 

- svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa; 

- rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
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proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza; 

- agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di 

interessi; 

- non usare a fini privati le informazioni di cui viene in possesso in ragione del 

proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d’ufficio e la normativa 

sul trattamento dei dati personali; 

- garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni; 

- effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che 

contemperino l’esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità 

dei risultati e dei servizi da fornire; 

- astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso, nazionalità, origine etnica, 

caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o 

orientamento sessuale o su altri diversi fattori; 

- mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre PP.AA. 

garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma; 

- evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o 

all’immagine della pubblica amministrazione. 

Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di 

comportamento aziendale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 

del 30.01.2015, inserito nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 

17.02.2017, che s’intende qui integralmente richiamato per farne parte integrale e 

sostanziale, anche se non materialmente allegato. 

ART. 4 – L’incaricato dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al Regolamento 

(UE) 2016/679. 
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ART. 5. Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di selezione, il compenso per l’incarico è 

determinato forfettariamente in € 1.000,00, comprensivo della ritenuta d’acconto e di 

tutte le spese sostenute con la sola aggiunta di eventuali contributi dovuti per i 

soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 

335/1995 a carico dell’Ente. 

ART. 6. Il predetto compenso sarà pagato dal Comune di Tavagnacco entro 30 

giorni dalla presentazione di idonea ricevuta per prestazioni occasionali e comunque 

in data successiva a quella di approvazione dell’aggiudicazione dell’appalto. 

ART. 7. Tutte le controversie che potranno insorgere relativamente 

all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno devolute 

al giudice ordinario con foro esclusivo competente quello di Udine. 

In pendenza di giudizio, le parti non saranno esonerate da alcuno degli obblighi 

previsti dal presente contratto. 

ART. 8. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto 

sono a carico dell’incaricato. 

Il presente contratto attinente a prestazioni soggette a I.V.A. sarà registrato in caso 

d’uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.5 comma 2 D.P.R. 

26.04.1986 n. 131 e s.m.i e, ove fosse richiesta, la registrazione sarà assoggettata al 

pagamento d’imposta fissa, giusto disposto dell’art. 40 del citato decreto con spese a 

carico dell’incaricato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sede Municipale, ______________ 

L’incaricato  

dott. ________________ 
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Per il Comune di Tavagnacco  

dott.ssa Daniela Bortoli 

 

 

 

 


