ALLEGATO C

COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)
Disciplinare di incarico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi
dell’art.32 c.14 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la redazione del progetto di taglio (art.7 All.
B della Legge Regionale della Campania N.11/1996 e s.m.i.) della particella forestale N. “__”
– Classe Economica “____________” – Località “_____________” – in agro e di proprietà del
Comune di Acerno, cadente al taglio, secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F.
2015/2024, nell’anno ________;
Importo affidamento €. _____,__ (euro _________________________/__) oltre IVA ed
oneri previdenziali come per legge;
CIG: _____________
L’anno ________________, il giorno _________ del mese di __________, in Acerno, nella
Residenza Comunale, uffici dell’Area Tecnica, si costituiscono i signori:
a) Ing. Carmine SALERNO, nato a Battipaglia (SA) il 12/01/1966 C.F. SLRCMN66A12A717X,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
del Comune di Acerno ‐ Codice Fiscale e Partita IVA 00552610651, nella sua qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica, giusta nomina recata dal Decreto Sindacale n.4446 del
01/08/2017, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità “Committente”;
b) Dott. Alfonso MUSIO, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Salerno al N.634, nato a Polla (SA) il 24/08/1973, residente in Salerno (SA) alla Via Verrengia,
n. 2, il quale interviene nel presente atto nella qualità di:
Professionista singolo – C.F. MSULNS73M24G793H, P.IVA 04456160650,
che nel prosieguo verrà chiamato per brevità anche “affidatario”;
Le parti come sopra costituite d’accordo fra loro rinunciano all’assistenza dei testimoni e
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PREMETTONO:
‐ CHE con determinazione del costituito Responsabile dell’Area Tecnica N.147 del
25/08/2017 (Pubblicazione Albo Pretorio on‐line del Comune di Acerno N.565 del
25/08/2017) si è provveduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, al conferimento, in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016, all’affidatario sopra generalizzato, regolarmente
iscritto nella Short List A di cui all’Avviso Pubblico Prot. Gen. n. 5512 del 22/10/2015
(Pubblicazione Albo Pretorio on‐line del Comune di Acerno N.578 del 22/10/2015), delle
prestazioni professionali connesse alla redazione del progetto di taglio (art.7 Allegato B della
Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11) della particella forestale N. “__” –
Classe Economica “____________” – Località “_____________” – in agro e di proprietà del
Comune di Acerno, cadente al taglio, secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F.
2015/2024, nell’anno ________, il tutto per l’importo come recato dal seguente schema di
parcella:
A

Prestazione professionale incluse le spese

€.

2.515,50

B

Oneri Previdenziali

€.

50,31

C

Imponibile ai fini IVA (A+B)

€.

2.565,81

D

IVA (22% di C)

€.

564,48

E

Importo Fattura (A+B+D)

€.

3.130,29

F

Ritenuta di Acconto (20% di A)

€.

503,10

calcolato secondo le modalità fissate nel succitato Avviso Pubblico Prot. Gen. n. 5512 del
22/10/2015;
‐ CHE i preposti uffici dell’Area Tecnica, hanno provveduto a verificare l’esistenza dei
prescritti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all’affidatario,
dandone compiutamente conto nella succitata Determinazione di conferimento
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dell’incarico;
‐ CHE l’affidatario ha prodotto la seguente ulteriore documentazione necessaria ai fini
dell’espletamento dell’incarico:
‐ Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza, N.303280063 rilasciata da ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.,
con scadenza al 31/05/2018. La suddetta polizza copre, oltre alle eventuali nuove spese di
progettazione e di martellata in caso di errori da parte dell’affidatario, anche i maggiori
costi ed i mancati introiti che la stazione appaltante dovesse sopportare a seguito degli
stessi. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad €. 30.000,00 (euro
trentamila/00).
‐ CHE ai sensi dell’art.91, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011, trattandosi di affidamento
di importo inferiore ad €. 150.000,00 non è necessario procedere all’acquisizione della
Informazione Antimafia di cui all’art.84 comma 3 del medesimo Decreto, a carico
dell’affidatario;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto dell’incarico)
Attività professionali relative alla redazione del progetto di taglio ex art.7 dell’Allegato B
della Legge Regione Campania n.11/1996 e s.m.i. della particella forestale N. “__” – Classe
Economica “____________” – Località “_____________” – in agro e di proprietà del Comune
di Acerno, cadente al taglio, secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024,
nell’anno ________, ed attività complementari per la piena e corretta utilizzazione della
stessa.
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Articolo 2
(Descrizione delle prestazioni a svolgersi)
L’incarico affidato è comprensivo dei seguenti obblighi e prestazioni:
a) Presenziare al sopralluogo preliminare sulla particella forestale da parte del personale
incaricato della competente UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno” della
Giunta Regionale della Campania, propedeutico al rilascio del parere ex art.5 ALLEGATO
B della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e s.m.i.;
b) Redigere il progetto di taglio della particella forestale secondo le modalità previste dagli
art.7 e seguenti dell’ALLEGATO B della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e
s.m.i., in particolare rispettandone le specifiche prescrizioni dettate:
1.

dal parere ex art.5 ALLEGATO B della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e
s.m.i. specificamente rilasciato dalla competente UOD “Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno” della Giunta Regionale della Campania;

2.

dalla valutazione di incidenza appropriata favorevole del P.A.F. 2015/2024 recata
dal Decreto Dirigenziale Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle
Risorse Naturali – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, Unità
Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali N.165 del 23/09/2015 (B.U.R.C. n.57
del 28/09/2015), come integrata e modificata con Determinazione di Valutazione di
Incidenza N.14 del 21/07/2017 del Parco Regionale dei Monti Picentini (sospensioni
attività nei cantieri forestali dal 15 aprile al 30 giugno);

c) Coordinare il personale dipendente della ditta affidataria delle materiali operazioni di
campagna, all’uopo resa disponibile dall’Ufficio Gestione Demanio Boschivo dell’Area
Tecnica Comunale, registrandone, altresì, le presenze nominative giornaliere; L’attività di
coordinamento di detto personale consiste, tra l’altro, anche nei controlli e nelle
incombenze riportate a carico del soggetto incaricato di redigere il progetto di taglio nel
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disciplinare prestazionale tipo per le ditte (ALLEGATO D);
d) Il progetto di Taglio, contenente tutti gli allegati previsti dal richiamato art.7 ALLEGATO B
della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e s.m.i., oltre a quelli eventualmente
specificamente richiesti dalla competente UOD “Servizio Territoriale Provinciale di
Salerno” della Giunta Regionale della Campania in sede di rilascio del parere ex Art.5
ALL. B della L.R. Campania N.11/1996 e s.m.i., dovrà essere elaborato in numero di
quattro originali cartacei ed una copia digitale in formato (*.pdf) su supporto tipo DVD,
da consegnarsi al competente Ufficio Gestione Demanio Boschivo dell’Area Tecnica del
Comune di Acerno;
e) Il progetto di taglio deve riportare una specifica tavola nella quale va riportato in modo
puntuale il sistema di viabilità esistente all’interno della particella forestale, distinguendo
tra strade rotabili e/o trattorabili, piste/vie di esbosco e sentieri oltre ad eventuali
aperture di nuove piste solo se già previste ed approvate all’interno del P.A.F.
2015/2024. Di tale ultima tavola vanno altresì consegnati al competente Ufficio Gestione
Demanio Boschivo dell’Area Tecnica Comunale i relativi shapefile elaborati assumendo
quale sistema di riferimento per le coordinate geografiche il WGS84;
f) La stima del valore economico del materiale da porre in vendita sarà elaborata dal
professionista incaricato, pur sempre nell’ambito della discrezionalità e sensibilità
proprie dell’Agronomo Forestale, ma comunque facendo preciso riferimento alle
condizioni generali di esbosco e quindi al sistema generale della viabilità di cui al punto
precedente, ed ai dati consolidati del mercato del materiale legnoso in piedi radicato nei
boschi del Comune di Acerno degli ultimi tre anni che il preposto ufficio gestione
demanio boschivo dell’Area Tecnica Comunale renderà disponibili;
g) L’affidatario dovrà farsi parte diligente nella fase di acquisizione, sul suddetto progetto di
taglio, del prescritto visto di conformità ex art.8 ALLEGATO B della Legge Regionale della
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Campania n.11/1996 e s.m.i. da parte della competente UOD “Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno” della Giunta Regionale della Campania;
h) All’affidatario è fatto obbligo, in caso di diniego sul progetto di taglio redatto del visto di
conformità ex art.8 ALLEGATO B della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e s.m.i.
da parte della competente UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno” della
Giunta Regionale della Campania, di provvedere alla rimodulazione del progetto stesso
secondo le indicazioni fornite dal suddetto Ufficio.
i) All’affidatario è fatto altresì obbligo, nel caso questi opti per il metodo degli alberi
modello nella stima della massa legnosa da prelevare, di provvedere senza indugio, ad
operazioni di rilievo dendrometrico effettuate, a redigere specifico verbale asseverato di
stima economica e consegna degli alberi abbattuti alla ditta affidataria delle materiali
operazioni di martellata affinché questa provveda al loro depezzamento ed esbosco con
trasporto presso deposito indicato dall’Ente venditore. Copia sottoscritta in originale di
detto verbale asseverato va trasmessa con immediatezza al competente ufficio gestione
demanio boschivo dell’Area Tecnica Comunale per gli adempimenti conseguenziali.
j) La prestazione da parte dell’affidatario si considera conclusa e perfezionatasi con il
conseguimento sul progetto redatto del prescritto visto di conformità ex art.8 ALLEGATO
B della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e s.m.i. da parte della competente
UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno” della Giunta Regionale della
Campania;
Articolo 3
(Oneri a carico dell’affidatario – Oneri a carico del committente – Oneri a carico di terzi)
Cadono in capo all’affidatario le spese necessarie per portare a compimento, con esiti
favorevoli, tutte le prestazioni innanzi descritte; Restano, viceversa, esplicitamente a carico
del committente i costi del personale necessario alla materiale esecuzione delle operazioni
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di campagna connesse alla redazione del progetto di taglio;
Resta, altresì, ad esclusivo carico della ditta affidataria delle materiali operazioni di
campagna connesse alla redazione del progetto di taglio, all’uopo individuata dall’Ufficio
Gestione Demanio Boschivo dell’Area Tecnica Comunale con distinto e separato atto,
fornire la vernice nei quantitativi e colori necessari e le attrezzature da lavoro e misurazione
(cavalletto, rotella metrica, metro a nastro, asce, motoseghe, etc.);
Nell’espletamento dell’incarico l’affidatario potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma
ciò non potrà assolutamente costituire presupposto per la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare, né determinare un’alterazione in termini
di responsabilità ricadente sullo stesso;
L’affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
l’espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli
uffici e dagli organi dell’Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall’Amministrazione medesima per il tramite dell’Ufficio Gestione Demanio
Boschivo dell’Area Tecnica Comunale, con l’obbligo di non interferire con il funzionamento
degli uffici del committente e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi.
Il committente si impegna a fornire all’affidatario tutta la documentazione tecnico ‐
amministrativa in formato digitale (*.pdf) relativa al P.A.F. 2015/2024 in suo possesso per
agevolare l’affidatario nello svolgimento dell’incarico.
Oltre a quanto sin qui indicato l’affidatario garantisce che le prestazioni saranno eseguite
con la dovuta diligenza e competenza, impegnandosi ad integrare tutto quanto necessario
per le finalità del presente contratto.
L’affidatario dichiara di essere a perfetta conoscenza della località dove si svolgeranno le
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prestazioni professionali e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui
non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello
svolgimento delle sue prestazioni.
Eseguirà pertanto le prestazioni oggetto del presente contratto sotto la sua piena
responsabilità per tutti i conseguenti effetti nei confronti della controparte e di terzi.
Articolo 4
(Importo del Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)
L’importo della prestazione, fisso ed invariabile, come in premessa calcolato, ammonta
(Lordo Fattura Lettera E) ad Euro 3.130,29 (euro tremilacentotrenta/29) al lordo dell’IVA e
degli oneri previdenziali come per legge, prima della ritenuta di acconto ove prevista.
Non è prevista alcuna anticipazione e nessun pagamento in acconto.
I compensi relativi all’incarico di che trattasi per lo svolgimento di tutte le prestazioni
descritte in precedenza e con le modalità sin qui indicate, sono da intendersi “a corpo”.
L’onorario si intende comprensivo di ogni spesa sostenuta dall’affidatario.
L’affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, e quanto
altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.
Il committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario ed eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi sempre che il ricorso a
tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge e/o di
regolamento.
Il corrispettivo è immodificabile.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali
aggiornamenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di
cui al presente disciplinare.
Il compenso per l’espletamento delle prestazioni affidate verrà corrisposto per intero in una
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unica soluzione entro 90 (novanta) giorni dal conseguimento, sul progetto così come
redatto, del prescritto visto di conformità ex art.8 ALLEGATO B della Legge Regionale della
Campania n.11/1996 e s.m.i. da parte della competente UOD “Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno” della Giunta Regionale della Campania;
Il committente disporrà il pagamento con apposito atto previa acquisizione di Fattura
elettronica e di documento attestante la regolarità contributiva dell’affidatario. In caso di
accertata irregolarità contributiva i pagamenti resteranno sospesi fino alla regolarizzazione
senza che ciò possa costituire motivo di ulteriori e maggiori pretese da parte dell’affidatario;
Ai pagamenti in ritardo si applicheranno gli interessi legali previsti dalla legge.
Articolo 5
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l’affidatario assume
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.
A tal fine l’affidatario si impegna a segnalare, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
I riferimenti forniti dal committente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente contratto sono CIG ZA61FB236E;
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice
Civile, l’avere eseguito da parte dell’affidatario una transazione inerente il presente
contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti.
Articolo 6
(Sub‐appalto e cessione del contratto)
La cessione del contratto ed il sub‐appalto sono vietati.
La violazione di tali prescrizioni è causa di risoluzione del contratto.
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Articolo 7
(Tempi di esecuzione e penali)
La prestazione di cui alla lett. d) dell’art.2 dovrà essere completata entro giorni ___
(________) naturali e consecutivi decorrenti dalla data in cui verrà comunicata
all’affidatario, a mezzo p.e.c., l’intervenuta acquisizione dell’autorizzazione al taglio della
particella forestale di che trattasi, ex art.6 All. B della Legge Regionale della Campania
n.11/1996 e s.m.i. rilasciata dall’Ente Delegato, sempre che entro tale data l’Ufficio Gestione
Demanio Boschivo dell’Area Tecnica Comunale abbia individuato la ditta affidataria delle
materiali operazioni di campagna connesse alla redazione del progetto di taglio; in caso
contrario il termine decorre dalla data di affidamento a quest’ultima delle descritte attività
sempre da notificarsi a mezzo pec all’affidatario.
Sono fatte salve eventuali proroghe e/o sospensioni adeguatamente motivate ed
espressamente autorizzate dall’Ufficio Gestione Demanio Boschivo dell’Area Tecnica
Comunale.
Eventuali ritardi ingiustificati rispetto ai termini sopra indicati saranno sanzionati mediante
l’applicazione di una penale nella misura di euro/giorno 50,00 (euro 50/00) che sarà
decurtata dalle competenze per onorario.
Nell’eventualità di complessivi 60 (sessanta) giorni di ritardo ingiustificato rispetto ai termini
indicati si procederà alla risoluzione contrattuale senza esclusione della richiesta di
risarcimento danni cagionati all’Ente in conseguenza del mancato rispetto dei termini.
Articolo 8
(Recesso ed ulteriore ipotesi di risoluzione)
Se l’affidatario non procede secondo le condizioni stabilite, il Comune di Acerno, nella
qualità di committente, potrà fissargli, mediante P.E.C., un termine non inferiore a giorni
cinque per uniformarsi a tali condizioni.
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Decorso infruttuosamente il termine, il committente potrà recedere dal contratto,
corrispondendo all’affidatario il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro
effettivamente svolto, nella misura in cui questo sia effettivamente utilizzabile per il
prosieguo delle attività e per il raggiungimento dello scopo contrattuale, salva la possibilità
per il committente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni cagionati
dall’affidatario per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
L’affidatario può recedere anticipatamente dal presente contratto solo per giustificato
motivo e con preavviso di almeno dieci giorni. In tal caso il compenso da liquidare sarà
determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, nella misura in cui questo
sia effettivamente utilizzabile per il prosieguo delle attività e per il raggiungimento dello
scopo contrattuale,
In caso di recesso senza il rispetto del termine di preavviso, al compenso come sopra
determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 50% di
quanto spettante.
Il committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal
contratto ai sensi del 1° comma dell'art.2237 del Codice Civile ed utilizzare con le modalità
ritenute più opportune il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.
Qualora l’affidatario o taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’affidatario
siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia, il committente ha diritto di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso,
il committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni
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altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il committente si riserva la facoltà di procedere alla
risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi, oltre alle ipotesi in precedenza
considerate, la seguente ulteriore ipotesi: evidente incapacità professionale e/o
organizzativa nello svolgimento dell'incarico.
Articolo 9
(Controversie)
Qualsiasi controversia che non sia stata possibile comporre in via amichevole è devoluta al
Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Salerno.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 10
(Assicurazione Professionale)
L’affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per i propri dipendenti e
collaboratori, materiali e strumenti di sua proprietà, che per quanto riguarda terzi o beni di
loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni del committente), che dovesse arrecare in
conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando
fin da ora il committente da ogni responsabilità al riguardo.
A tal fine il committente ha acquisito la Polizza di responsabilità civile professionale citata in
premessa N.303280063 rilasciata da ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., con scadenza al
31/05/2018.
La suddetta polizza altresì copre, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione e di
martellata in caso di errori da parte dell’affidatario, anche i maggiori costi ed i mancati
introiti che la stazione appaltante dovesse sopportare a seguito degli stessi.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad €. 30.000,00 (euro trentamila/00).
Eventuali irregolarità nella polizza assicurativa prestata costituiscono motivo ostativo al
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pagamento dei corrispettivi.
Articolo 11
(Risoluzione consensuale del contratto)
Il presente contratto è da considerarsi consensualmente risolto, esonerandosi
reciprocamente le parti dalla prestazione del preavviso, nel caso in cui la competente U.O.D.
“Servizio Territoriale Provinciale di Salerno” della Giunta Regionale della Campania esprima
formale diniego al rilascio sulla particella forestale di cui qui trattasi del prescritto parere ex
art.5 ALLEGATO B della Legge Regionale della Campania n.11/1996 e s.m.i., così
determinandosi di fatto l’impossibilità a redigere il successivo progetto di taglio affidato.
Le parti di comune accordo stabiliscono che in questi casi all’affidatario non spetti alcun
compenso di sorta, nemmeno a titolo di rimborso spesa, né tantomeno spetterà al
committente alcun danno per la mancata prestazione da parte del professionista.
Articolo 12
(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, in termini di obblighi e responsabilità
civili, contabili e penali, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
espletamento di incarico professionale svolto per conto della Pubblica Amministrazione.
Articolo 13
(Spese di contratto)
Tutte le spese comunque eventualmente derivanti dal presente contratto sono a totale
carico dell’affidatario.
Articolo 14
(Riservatezza e trattamento dati personali)
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della
sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.
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n.196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il
trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a
conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Il committente tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed
amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché
per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario acconsente espressamente alla
diffusione

dei

dati

conferiti

tramite

il

sito

internet

del

committente

www.comune.acerno.sa.it per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con
particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da
adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei
dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 15
(Registrazione)
Ai fini fiscali, trattandosi il presente atto di scrittura privata non autenticata soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, lo stesso è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi
dell’art.5 del Testo Unico d.P.R. n.131 del 26/04/1986 e s.m.i..
Il presente atto, composto di numero TREDICI facciate per intero e quanto fin qui scritto
della QUATTORDICESIMA, viene letto confermato e sottoscritto in modalità elettronica.
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L’Affidatario

Il Committente

Dott. Alfonso MUSIO

Comune di Acerno

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le parti approvano esplicitamente le clausole
contenute agli articoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 11) e 12) del presente contratto.
Letto confermato e sottoscritto in modalità elettronica
L’Affidatario

Il Committente

Dott. Alfonso MUSIO

Comune di Acerno
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