
 

COMUNE DI TRIESTE 
N.Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 
 
Area Affari Generali ed Istituzionali 
Ufficio Contratti 
Prot. 08-49091/75/07/1       12 DIC. 2008 
 
OGGETTO: Contratto di collaborazione coordinata continuativa con il dott. ing.  

…….…………… per un progetto di organizzazione, strutturazione e 
regolamentazione dell’attività tecnica relativa alle competenze 
trasferite dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste con 
L.R. 24/06, in materia di energia e ambiente. 

 
L’anno ……………., il giorno ………….del mese di  ……….. in una sala del Comune 
di Trieste, premesso che con determinazione dirigenziale n. ……… dd. 
……………….. del Direttore del ServizIo Ambiente dell’Area Pianificazione 
Territoriale, per le motivazioni ivi addotte, è stato approvato l’Avviso di Selezione 
Pubblica per il conferimento di un incarico di Collaboratore Coordinato 
Continuativo della durata di 24 mesi, in qualità di esperto ingegnare meccanico 
e/o elettrico, presso il Comune di Trieste – Area Pianificazione Territoriale – Servizio 
Ambiente, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con modifiche in 
Legge 6.8.2008 n. 133; 
che con il medesimo provvedimento è stato altresì approvato lo schema di 
contratto relativo all’incarico in argomento, nonché la relativa prenotazione di 
spesa; 
che a seguito dell’esito della selezione pubblica in argomento, con 
determinazione dirigenziale n. ………. dd. ………………..del Direttore del Servizio 
Ambiente dell’Area Pianificazione Territoriale, per le motivazioni ivi addotte, è stato 
disposto l’affidamento dell’incarico per le prestazioni indicate in oggetto al dott. 
ing. …………………………...………….; 
visto l’art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; 
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

tra 
 
il COMUNE DI TRIESTE  rappresentato dalla dott.ssa Giuliana Cicognani domiciliata 
agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 
la quale interviene e stipula il contratto in oggetto in qualità di legale 
rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 
3, lettera c) del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 82 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste che dichiara di 
agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 
rappresenta; 

 
e 
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il dott. ing. …………… (codice fiscale-partita IVA), nato/a a ……….. il ……………. e 
residente a …………………. in ……………………… n. ….., di seguito indicato anche 
come “collaboratore”; 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il Comune di Trieste affida al dott. ing. …………………., che accetta, l’incarico di 
collaboratore coordinato continuativo per un progetto di organizzazione, 
strutturazione e regolamentazione dell’attività tecnica relativa alle competenze 
trasferite dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste con L.R. 24/06, in 
materia di energia e ambiente. 
In particolare tale progetto di organizzazione, strutturazione e regolamentazione 
dell’attività tecnica relativa alle competenze trasferite dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia al Comune di Trieste con L.R. 24/06, in materia di energia e ambiente di 
specifica natura temporanea ed altamente qualificata, inerente in particolare 
agli impianti elettrici (elettrodotti, cavidotti, ecc.) e/o termici, dovrà venir attuato 
in relazione ai seguenti settori: 
− promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; attività in materia 

di controllo e di uso razionale dell’energia; 
− reti di teleriscaldamento e relativi impianti; 
− installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che 

utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; 
− installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che 

utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti; 
− costruzione ed esercizio di elettrodotti e cavidotti; 
− installazione ed esercizio di impianti e depositi di olii minerali di capacità fino a 

3.000 mc; 
− impianti termici civili, privati e pubblici di potenzialità fino a 3 MegaWatt. 
 
ART. 2 – MODALITA’ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
L’attività di cui al precedente art. 1, di natura temporanea e altamente 
qualificata, dovrà essere eseguita in regime di collaborazione coordinata 
continuativa tra il “collaboratore” e gli uffici comunali di riferimento, con 
esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica tra  l’incaricato e gli 
uffici, salvo rapportarsi per il coordinamento delle attività al Direttore di Servizio. 
Il collaboratore dovrà svolgere l’attività di cui all’art. 1), nell’ambito del Comune di 
Trieste.  
Il collaboratore che dovrà partecipare alle riunioni indette dal Direttore del Servizio 
Ambiente in merito all’oggetto del presente atto, è tenuto altresì ad essere 
presente negli uffici comunali quando necessario e coerentemente con gli orari di 
servizio interessati dall’attività. 
Il collaboratore, per attuare il progetto di cui all’art. 1), dovrà effettuare altresì tutti 
i necessari sopralluoghi ove gli impianti sono ubicati ovvero ove previsto gli stessi 
vengano realizzati.  
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Il collaboratore dovrà presentare al Direttore del Servizio Ambiente una relazione 
scritta mensile sul lavoro effettuato e sui risultati conseguiti, completa di tutti gli 
elementi atti a consentire la valutazione sull’incarico svolto. Tale relazione, 
necessaria per la successiva liquidazione, di cui al successivo articolo 5, del 
compenso maturato nel mese precedente, dovrà essere predisposta entro 5 
(cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla mensilità trascorsa. 
A detta relazione dev’essere allegato a propria cura, il documento giustificativo 
della spesa relativa al compenso indicato al punto precedente (nota 
competenze/parcella/fattura). 
Il collaboratore, nell’espletamento delle attività inerenti l’incarico, usufruirà 
dell’apporto organizzativo del Servizio Ambiente ivi incluso ogni aspetto 
amministrativo d’archivio e quant’altro necessario allo svolgimento dell’incarico. 
 
ART. 3 – DURATA 
 
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo ed avrà 
durata di 24 mesi.  
È escluso il rinnovo tacito del contratto. 
 
ART. 4 – COMPENSO ECONOMICO 
 
Il compenso economico complessivo lordo totale annuo per l’espletamento del 
presente incarico è stabilito in Euro 27.420,00 comprensivo delle ritenute fiscali e 
previdenziali di legge, tale compenso viene accettato dal collaboratore. 
 
ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Ferma restando l’ottemperanza del collaboratore agli obblighi citati nel presente 
atto, il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di 
Euro 2.285,00, soggetto alle trattenute di legge, verso presentazione da parte del 
collaboratore della relazione e della documentazione contabile, meglio descritti 
all’art. 2, che attestino il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente 
assunti dal collaboratore medesimo. 
Le spese relative ad eventuali trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste 
dovranno essere separatamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente, e 
saranno oggetto di rendiconto e di rimborso. 
In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla 
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si 
è verificato il non corretto adempimento. 
In caso di recesso anticipato del presente contratto, salvo le situazioni di 
inadempimento, verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di lavoro 
effettuato. 
 
ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI, TRATTAMENTO DATI 
 
Nello svolgimento dell’attività il collaboratore dovrà osservare la massima 
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico 
venisse a conoscenza. 
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Il collaboratore è tenuto alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili 
e/o giudiziari, relativi all’incarico, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
evitandone la diffusione e divulgazione salvo i casi espressamente previsti dalla 
normativa vigente. 
Il collaboratore espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale 
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune 
di Trieste, che ne può disporre liberamente. 
 
ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
 
La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il 
presupposto per la risoluzione contrattuale. 
In qualsiasi momento qualora il collaboratore si rendesse colpevole di gravi ritardi 
o inadempienze nell’espletamento dell’incarico o comunque responsabile di 
mancanze giudicabili contrarie all’etica professionale potrà parimenti essere 
risolto. 
Nei casi di cui sopra sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora 
svolte, fatta salva l’azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni. 
Sia l’Amministrazione che il collaboratore si riservano inoltre la facoltà di recedere 
dal presente contratto anche prima della scadenza, dandone disdetta con un 
preavviso di un mese. 
 
ART. 8 – INCOMPATIBILITÀ 
 
Il dott. ing.  ………………….. dichiara: 
- di non avere riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o di non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti che 
possano costituire impedimento all’instaurazione del presente rapporto 
contrattuale; 

- di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori né 
ad altro titolo sugli impianti indicati al precedente art. 1, che devono essere 
soggetti alle autorizzazioni del Comune di Trieste in materia di energia di cui 
alla L.R. 24/06; 

- di non avere contenziosi, non ancora definiti, con l’Amministrazione Comunale; 
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari; 

- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di 
interesse con il Comune di Trieste con riguardo al presente contratto. 

Il dott. ing.  ………………… si impegna, comunque a segnalare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse in relazione al presente 
contratto. 
 
ART. 9 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO  
 
Il rapporto contrattuale tra il Comune di Trieste e il dott. ing.  …………. è contenuto 
totalmente nel presente atto, sicché dallo stesso non possono sorgere altri 
rapporti. 
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Il collaboratore dichiara di non essere in possesso della Partita IVA e che le 
prestazioni di cui al presente atto sono inerenti a rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa rese da soggetto che non esercita per professione 
abituale altra attività di lavoro autonomo (art. 5 D.P.R. 633/72 e successive 
modificazioni) o IN ALTERNATIVA il collaboratore dichiara di essere titolare della 
Partita IVA n° ……………………… e che pertanto l’attività oggetto del presente 
atto rientra nell’ambito della propria professione abituale. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il dott. ing. ……….…….  ed il 
Comune di Trieste in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente 
atto, che non siano  definibili in via amministrativa, saranno deferite alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora 
indicato in quello di Trieste. 
 
ART. 11 – RINVIO 
 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle 
disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o 
regolamentare vigente per quanto applicabile. 
 
ART. 12 – DOMICILIO FISCALE 
 
Il dott. ing. …………………………..……. dichiara il proprio domicilio fiscale a ……… 
in via  …………… mentre agli effetti del presente atto elegge il proprio domicilio 
presso il Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4. 
 
ART. 13 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali 
in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto. 
 
ART. 14 – SPESE 
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono ad 
esclusivo carico del dott. ing. ………………………… . 
Il valore presunto del presente atto è di euro……………  
Il presente atto è soggetto a registrazione sono il caso d’uso ai sensi del D.P.R. 
26.4.1986 n. 131. 
Fatto in un unico originale, letto approvato e sottoscritto. 
 
IL COLLABORATORE                                                                         IL COMUNE DI TRIESTE 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. in quanto applicabile, l’ing. 
………………… dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne 
specificatamente gli articoli 2 – Modalità e luogo di svolgimento delle prestazioni; 
3 – Durata; 4 – Compenso economico; 5 – Modalità di pagamento; 6 – 
Riservatezza e diritti sui materiali, trattamento dati; 7 – Risoluzione del contratto e 
recesso; 8 – Incompatibilità; 9 – Disciplina del rapporto; 10 – Controversie; 13 – 
Consenso al trattamento dei dati personali e 14  - Spese. 
 
IL COLLABORATORE 


