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COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DISCIPLINARE PER IL CONIERIMENTO DI INCARICO A PROFESSIONISTA ?ER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO LNFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI

Art.

1

Comune di Ventimiglia di Sicilia, Cod. Fisc. 86000910827 rappresentato dall'Arch Sergio
Avema nel1a qualità di Dírigente dell'Ufficio Tecnico Comulale, nominato con Prowedimento
Sindacalc n- 2 del 31212016 che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "1'Amministrazione"'
8/6/1981, (C.F.:
Palemo
conferisce incanco all'lng. Pietro Portanova nato
PRTPTR8IH08G273F) residente a Ventiniglia di Sicilia in ria Campanella n 48, in segujto
chiamato semplicelltente "i1 Prolèssionista", 1'ìncarico per 1a gestione del servizio informatico degli
Uffici comunali.
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Art. 2
L'impofio delle competenze professionali relative all'incarico che si confe.isce a seguito di
affidamento diretto ammonta ad € 6.000,00 (Euro Seimilaioo) lorde (compreso IVA. ed oneri
accessori), per f intero periodo. Essendo I'onorario stato detenninato in base ad una negoziazione,
esso rimane fisso ed invariabiìe.
Art, 3
presente
disciplinare, è dall'Amministrazione allìdato e
alle
condizioni
de1
L'incarico, subordinato
<ei/a
r 5en(.
J.rì profe.. ori.ra.rclsrl.rto
Art. 4
I1 professionista lesta obbligato alla osserranza del Codice dei contratti, D.Lgs 50i2016 e
successile modifiche ed integrazioni, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti
pubblicì, DPR 207/2010. e de11a nomativa in materia vigente nel1'ambito dclla Regione Sicilia.
Ne11a gestione dcl senizio devono esscre osservate tutie le noÌ1Ììe e prescrizioni che la vigente
nomativa in nateria prevede.

Art.

5

Nel1a gestione del scn'izio devono essere rispettate tutte
riglLardo al D.L.vo n. 19612003 e s.rn.i.

Art.

1e

nome vigenti in milteria con particolare

ó

Professionista dor'rà prestare la propda attività prolèssionaie concordanalo con il responsabiÌe del
Settore tecnico le attività da svolg,3re, la tempistica e qrLanto altro necessario. L'awenuto
adempimento di quanto stabilito nel presente articolo sarà attestato dal Responsabjle del Settore
tecnico. Il contratto avrà dlLrata di mesi dodici a decorere.dalla sottoscrizione del presente
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presente contratto potrà essere rinnovato per un uguale periodo ed alle stesse condizioni
economiche se rimarranno inalterate le condizioni che hanno propiziato l'affidamento dello stesso.

Art.

8

Le somme per onorano e spese dovute al professionista per Ie prestazioni di cui alla presente
convenzione, verranno corisposte allo stesso con cadenza mensile pari ad un dodi
convenuto. Drevia emissione dell'attestazione di cui aÌl'art. 6, di fattura da parte del pro
di dichiarazione di regolarità contributiva.

nÌi'

..'t
Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020 Tel.: 091/8209242 - Fax:091/A209371' CF 86000910827
e-mail: sergioal,crna@comunediventimiglldisigi!Àit pecl

P

IVAI

859083

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICITIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Aú. 9
Tutte 1e conboversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi p.evisti dai
preseùte disciplinate e non detìnite in via amministrativa sarauno, ùel tamine di 30 giomi da quello
in cui \''iene notificato iÌ pro\,.vedimento ammiÌistrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito
da tre membri, di cui uno scelto dall'Anlminjstrazjone tra gli c\\.ocatj dello Sttto o rra 1 componentr
del1'Ufficio legislativo e legale della Reglone con la qualifica di awocato, uno dal prolèssionista ed
il terzo da designarsi d'intesa tra 1e paÌ1i o, in mancanz a, dal presidente del tribunale cornpetente_
Si da atto che

il CIG acquisito telematicamente

è i1 seguente: .2591gEFA3F

Art. l{}

Soùo a carico del professionista tutte le spese de1 presente atto (eventuale registrazioùe) e le
consequenziali, nonché le imposte e tasse nascenti dèlÌe vigenti disposizioni.

Art. 11
Ai fini della presente convenzione le partj eleggono domicilio:
a) I'Arch. Sergio Avema, nella qualità come sopra e per ragioni de11a carica ricoperta, presso la
sede Municipale di Piazza S. Rosalia in Ventimiglia di Sicilia:
b) I'ing. Pietro Portanova in via Campanella n. 48 a VentimigÌia di Sicilia:

Art.
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presente discipljnare diventa esecutivo dalla data

ill

ventimistia dì Siciiia,

Ì l'í | f

I

r.J

ctLi viene sottoscritto dalle

parti contraenti.
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