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COMUNE DI PIEVE TESINO PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. n. __. - Atti Privati 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

Contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico 

di progettazione preliminare, definitiva nonché della valutazione di 

incidenza ambientale dei lavori di riqualificazione ambientale 

dell’area a servizio di Malga Sorgazza in C.C. Pieve Tesino. 

CIG:________________. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ___ del mese di aprile in Pieve Tesino 

nella Residenza Municipale, tra le parti: 

COMUNE DI PIEVE TESINO rappresentato dal Sindaco pro tempore 

dott.ssa CAROLA GIOSEFFI, nata a Trento (TN) il 17/06/1973, 

domiciliato per la carica in Pieve Tesino, via 4 Novembre, il quale 

interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227;  

dott. ANDREA BOSO, nato a ________________ il ___/___/_____ 

iscritto al n. 391 dell’Ordine dei Dottori Forestali della Provincia di Trento 

residente a ________________ in via ___________________________, 

P.I.V.A. _______________________;  

in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____. di data 

___/___/_____, esecutiva, con cui è stata autorizzata la stipulazione della 

presente convenzione d’incarico, si stipula quanto segue: 

ART. 1 (Oggetto dell’incarico) 
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1) Il Comune di Pieve Tesino, di seguito denominato “Comune”, come 

sopra rappresentato, affida al dott. Andrea Boso, di seguito 

denominato “Professionista”, che accetta, nell’ambito dei lavori di 

“riqualificazione ambientale dell’area a servizio di malga 

Sorgazza in C.C. Pieve Tesino”, l’incarico di progettazione 

preliminare, definitiva nonché della valutazione di incidenza 

ambientale dei lavori, alle condizioni stabilite nella presente 

convenzione. 

2) Incarico di progettazione:  

a. Il progetto definitivo di cui all’oggetto deve essere consegnato dal 

Professionista al Comune, entro trenta giorni dalla sottoscrizione 

della presente convenzione. 

b. Salvo quanto disposto all’art.. 20, comma 5, della Legge Provinciale 

10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di 

attuazione, l’incarico di cui al comma 1) si ritiene concluso con la 

consegna al Comune, da parte del Professionista, in duplice copia, del 

progetto definitivo completo degli elaborati di legge, dovrà inoltre 

essere fornita una copia digitale in formato pdf e dwg. 

c. Il costo dei lavori a base d’asta dell’opera oggetto della progettazione 

ammonta a presunti Euro 60.878,49-. (compresa sicurezza per Euro 

557,52-.).  

ART. 2 (Compensi) 

1) L’ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per 

l’esecuzione dell’incarico oggetto della presente convenzione, al netto 
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degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di 

Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di 

parcella pervenuto al protocollo in data 11/04/2019 al n. 2199 è 

determinato nell’importo complessivo di netti Euro 2.527,78.- oneri 

previdenziali e fiscali esclusi. 

2) Il compenso di cui al comma 1) è liquidato dal Comune al 

Professionista, previa emissione di regolare fattura in una unica 

soluzione ad avvenuta approvazione a tutti gli effetti da parte della 

Giunta Comunale del progetto definitivo completo delle 

autorizzazioni di legge. Le competenze dovute al Professionista sono 

comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna al 

medesimo del progetto richiesto. 

3) Condizione essenziale sulla generale osservanza delle norme di 

tracciabilità nei contratti tra Amministrazione e privati ai sensi 

dell’art. 3, c.8, I periodo e c. 9, della L. 136/2010. “Il contraente, a 

pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.” 

4) Clausola risolutiva espressa sul rispetto delle modalità e dei mezzi di 

pagamento, ai sensi dell’art. 3, c. 8, II periodo, della L. 136/2010 “Le 

parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto 

(art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3, 

comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati 

a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in 
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esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, 

il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche 

o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via 

esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione 

appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti 

correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o 

postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse 

pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data 

di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli 

obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 

postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice 

CUP/CIG. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il 

presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto 

corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, 

rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, 

di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi 

interessi e/o accessori.” 

ART. 3 (Ripartizione oneri fiscali o assimilati) 

1) L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a 

carico del Professionista incaricato, mentre il contributo integrativo 

alla C.N.P.A.I.A. e l’imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto 
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contributo sono a carico del Comune, quale destinatario della 

prestazione. 

2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto 

la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di 

incompatibilità temporanea o definitiva, con l’espletamento 

dell’incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti 

disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via 

temporanea all’esercizio della professione. 

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 

Pieve Tesino, lì ___/___/_____ 

Il COMUNE DI PIEVE TESINO 

dott.ssa CAROLA GIOSEFFI 

__________________ 

 

 IL PROFESSIONISTA 

dott. ANDRA BOSO 

__________________ 

 

 

 

 

 

 


