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BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA/ACUSTICA IN SENO ALLA 

COMMISSIONE DI VIGILANZA PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 141 –BIS COMMA 2 

LETT. F) R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635  

TRA 

 

1) COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (di seguito nominato anche semplicemente COMUNE), con 

sede in Peschiera Borromeo (MI), in Via XXV Aprile n. 1, (c.f. 80101570150; p.i. 05802370154), 

legalmente rappresentato dall’Arch. Carlo Gervasini, il quale agisce non in proprio ma nella sua funzione di 

Responsabile del Settore Pianificazione urbana del Comune di Peschiera Borromeo ai sensi del Decreto 

Sindacale di nomina n. 56 del 30/05/2019 di attribuzione della posizione organizzativa e di Responsabile del 

Settore Pianificazione urbana”; 

E 

 

2) …………………………….. nato a ………………………. (…….) il …………. (c.f. …………………. 

………… e p.i. n……………) residente/con studio a …………….. (…….) in ………………… civ. …….. 

iscritto al Collegio/Ordine dei ………………………… della provincia di ………………. al n. ………….. 

(di seguito nominato anche semplicemente "PROFESSIONISTA"); 

 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Responsabile Settore Pianificazione urbana del Comune di Peschiera Borromeo 

n. …….. del …………è stato conferito l’incarico ed approvato il testo del presente disciplinare, con 

procedura di affidamento diretto, previa procedura selettiva aperta, avviata con Determinazione n 

……….; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE  
Trattasi d’incarico professionale di collaborazione autonoma di natura occasionale finalizzata all’espressione 

del parere ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Testo Unico Leggi Pubblico Spettacolo, 

elencati al successivo articolo 2 del presente contratto.  

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico in oggetto concerne la partecipazione alla seduta di sopralluogo della Commissione Comunale di 

Vigilanza in qualità di membro esperto in elettrotecnica/acustica con espressione del parere di competenza 

inerente alle pratiche per le quali si rende necessario il parere della Commissione Comunale di Vigilanza dei 

Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) 
 

ART. 3–CONDIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’incaricato dovrà partecipare al sopralluogo della Commissione, comunicato all’indirizzo pec fornito 

all’Amministrazione contestualmente all’assunzione dell’incarico.  

L’incarico viene conferito come membro effettivo/supplente della CCVLPS. 

 

ART. 4 - REQUISITI  
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Il professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei 

requisiti generali richiesti per ottenere l’affidamento di incarichi professionali da parte della Pubblica 

Amministrazione, nonché dei requisiti specifici relativi all’affidamento in oggetto.  

 

ART. 5 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ  
Il professionista è tenuto a partecipare con puntualità a tutte le riunioni della Commissione di vigilanza che 

potranno essere convocate anche nei giorni festivi. La data delle riunioni potrà essere comunicata via pec e 

telefonicamente, con un preavviso di 10 giorni.  

Il Professionista è tenuto a comunicare tempestività l’eventuale incompatibilità dell’incarico rispetto ai 

luoghi ed agli utenti oggetti di esame. L’eventuale incompatibilità comporta l’annullamento della 

convocazione e nuova convocazione per lo stesso incarico al professionista supplente 

L’incarico ha durata temporale di tre anni dalla data di nomina da parte del Sindaco della Commissione 

Comunale di Vigilanza 

 

ART. 6 – ONORARI  
L’ammontare del compenso, viene determinato in €.120,00 compreso di IVA, cassa ed ogni ulteriore onere 

fiscale, per ogni visita effettuata.  

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro 

necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto e qualsiasi onere, espresso e non dal presente disciplinare, 

inerente e conseguente al servizio.  

 

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  
L’Amministrazione comunale provvederà alla liquidazione del corrispettivo a seguito di presentazione di 

fatture elettroniche da parte del Contraente, entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento, previa acquisizione 

del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi inadempienze e previa verifica della corretta 

esecuzione del servizio.  

Il Contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso 

o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.  

Le fatture elettroniche dovranno indicare:  

a) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario o postale dedicato e codice IBAN);  

b) il codice CIG relativo al servizio;  

c) l’importo complessivo fatturato. 

In mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. L’Amministrazione comunale 

potrà richiedere al Contraente ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto.   

Si riportano di seguito i dati per la fatturazione elettronica: 

Denominazione Ente: Comune di Peschiera Borromeo – Via XXV Aprile, 1 

Codice Univoco ufficio: YOSYAY 

Nome dell'ufficio: Settore Pianificazione Urbana 

Cod. fisc. : 80101570150 

Partita Iva: 05802370154 

 

 

 

ART. 8 – CONTROVERSIE  
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Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente Disciplinare 

il Contraente non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le 

proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Peschiera Borromeo in attesa che vengano assunte, di 

comune accordo, le relative decisioni, escludendo esplicitamente ogni competenza arbitrale.  

Ove l’accordo non dovesse essere raggiunto, la controversia sarà dalle parti devoluta all’autorità Giudiziaria 

del Foro competente per territorio. 

 

ART. 9 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto sono a carico del Contraente. Il contratto oggetto 

del presente disciplinare sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi 

dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 

ART. 10 INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

 

ART. 11 NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto dell’appalto, si impegna ad osservare ed a far 

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal DPR n°62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., 

ai sensi dell’art.2, comma 3°, dello stesso D.P.R. nonché dal Codice di Comportamento del Comune di 

Peschiera Borromeo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n°62/2013, sopra richiamati, può costituire 

causa di risoluzione del contratto qualora, in ragione dell’entità della violazione o della reiterazione, la stessa 

sia ritenuta grave dall’Ente.  

 

ART. 12 - RESPONSABILITÀ  
L’incaricato esonera espressamente l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che 

potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.  

 

ART. 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO  
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto 

scritto.  

 

ART. 14 – NOTA CONCLUSIVA  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al DM 17/06/2016 

approvato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Peschiera Borromeo, ……….. 

Letto, confermato e sottoscritto in digitale ad un solo effetto. 

 

per il COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

Il Responsabile Settore Pianificazione Urbana 

(arch. Carlo Gervasini) 

Documento firmato digitalmente 
 

L'AFFIDATARIO 

…………………… 

 

Documento firmato digitalmente 

 

 


