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COMUNE DI LA MADDALENA 

(Provincia di Sassari) 

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO DI 

ATTIVITA’ TECNICO-FINANZIARIA PER LO SPORTELLO EURO PA-

LA MADDALENA. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ___________________ del mese di 

________________ in La Maddalena e nella Casa Comunale;  

T R A 

L’Arch.Marco Dessole, nato a Laerru(Sassari) il 17.07.1966, nella sua qualità di 

Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di La Maddalena, il 

quale - ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL. n.267/2000, interviene in nome e per 

conto del Comune medesimo – C.F. : 82004370902; 

E 

Il/La Professionista………………….., nato/a a …………… il ……….., in 

Via/Piazza……….. – C.A.P……….. -  iscritto all’Albo/Ordine…………………  - 

C.F. ………………..– P.IVA ………………..        

Premesso che :  

- con Del.C.C. n°72 del 30.12.2017 dal titolo : “Approvazione D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020”, con il quale 

l’Amministrazione intende tra l’altro, fra gli obiettivi strategici nel 2018, dare 

piena attuazione alla partecipazione ai Bandi RAS territoriali su Fondi Europei 

FSRE 2014-2020, per i quali l’Ente risulta anche essere attore primario, 
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soprattutto grazie alle attività di Programmazione svolte nel 2016-2017, anche 

con l’apporto di professionalità esterna, in grado, di interfacciarsi direttamente 

con la Programmazione regionale delle azioni di natura diretta dell’Unione 

Europea; 

- con Del.C.C. n°73 del 30.12.2017 dal titolo : ”Approvazione Bilancio di 

previsione finanziario triennio 2018/2020 per la competenza e all’esercizio 

2018 per la cassa e i relativi allegati 

- -con Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°…….del ……..è stata data 

autorizzazione a contrarre ed approvati lo schema di lettera d’invito e lo 

schema di convenzione per attività tecnico-finanziaria di supporto per lo 

Sportello Europa-La Maddalena;  

- risulta acquisito agli atti di questo Ente il documento di regolarità contributiva 

emesso il ___________; 

-  è intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di 

obbligarsi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,  tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

L’Arch. Marco DESSOLE, in nome e per conto del Comune di La Maddalena, 

d’ora in poi “Amministrazione”, in esecuzione della Determinazione del Dirigente 

della Direzione dello Sviluppo del Territorio n° ____________ del ___________, 

affida al Professionista ……………………., nato a ……………….. il 

…………….., con Studio…………… in Via/Piazza……………., n°…… – 

C.A.P……… - ……….,  la procedura d’incarico per affidamento di incarico 
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professionale di supporto  di attività tecnico-finanziaria  per la predisposizione e 

redazione dei progetti finanziari da inserire nelle schede di partecipazione dei  

Bandi che verranno emanati/pubblicati da parte della RAS e altri Enti, oltre alla 

formazione e/o informazione da svolgere a favore dei cittadini e Imprese locali per 

favorire l’accesso ai finanziamenti Europei, Nazionali e Regionali riferiti allo 

Sviluppo Locale; 

ART. 2 

L’onorario e le spese, al netto dell’offerta del _________% sull’importo a base di 

gara di € 31.525,85, è pari a € _____________,  oltre Cassa al 4% ed Iva al 22%; 

 

ART. 3 

L’Affidatario dichiara che nell’ambito del supporto avrà l’onere della 

collaborazione con gli uffici alla stesura dei documenti da allegare alle domande di 

partecipazione dei bandi di finanziamento con la stesura dei documenti necessari, 

ivi compresi i progetti finanziari, analisi S.W.O.T., Analisi Socio-economiche, 

Piani d’impresa, Business Plan,ecc., nonché attività di formazione e informazione 

a favore dei cittadini e Imprese Locali per consentire l’accesso alla erogazione dei 

contributi e finanziamenti indirizzati allo sviluppo locale. 

L’attività potrà essere espletata a distanza, in accordo con gli uffici e con l’utilizzo 

delle strumentazioni informatiche e dei più diffusi software, e con la presenza 

presso gli uffici del Comune nella giornata del Mercoledì. 

 L’Affidatario svolgerà l’incarico secondo le direttive dell’Amministrazione, 

restando comunque obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge vigenti in 

materia compreso il Codice dei Contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 
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ART.4 

La durata dell’incarico è stabilita in dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del 

presente atto. L’Amministrazione si riserva di prorogare di pari periodo il servizio.  

ART. 5 

L'importo del servizio comprende tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie per 

l’espletamento dell'incarico sino al termine previsto in convenzione. Le modalità di 

pagamento delle competenze sono le seguenti:  

- 10% dell’importo contrattuale successivamente alla stipula della convenzione di 

incarico; 

- 30% a tre mesi dalla stipula della convenzione di incarico; 

- 40% a sei mesi dalla stipula della convenzione di incarico; 

- 20% allo scadere dei 12 mesi e successivamente alla presentazione della 

relazione finale sulle attività svolte. 

 

ART. 6 

Il recesso dall’incarico da parte dell’Affidatario, nella periodo temporale previsto 

dalla presenta Convenzione,  comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso 

per onorari e rimborso spese, salvo  l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione  per i 

danni cagionati. 

 

ART.7 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 – comma 7- della L. 13.08.2010 n° 136 e 

ss.mm.ii., si obbliga a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente 
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dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché nello stesso termine le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegata ad operare su di esso. 

L’affidatario, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così 

come prescritto dall’art. 3 – comma 7,8 e 9 della citata L. n° 136. Il Codice 

identificativo gara CIG è : Z5F22F9F44. 

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della 

Società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ex art. 3 comma 8 2° 

periodo della medesima legge. 

ART.8 

L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’affidatario e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi 

relativi alla tracciabilità e i flussi finanziari. 

 

ART. 9 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, le relazione, 

le eventuali iniziative editoriali, ecc. resteranno di proprietà piena ed assoluta 

dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione. 

ART. 10 

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese afferenti e conseguenti al presente atto, 

I.V.A. esclusa (che sarà a carico dell’Amministrazione). 

 

ART. 11 
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L’Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di 

incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

la propria regolarità contributiva di cui all’art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 216 delle stesso Decreto.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

           L’AFFIDATARIO                                     IL DIRIGENTE   

(……………………………)                         …….  (Arch. Marco Dessole) 

 

 

 

 

 


