
COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321         
Area Servizi Generali        
OGGETTO: Affidamento  di  servizi  tecnici  correlati  all'attività  istruttoria 

necessaria ai sensi dell'art. 1, commi 618 e 619, L. n. 190/2014, 
per l'esistenza di un contratto di concessione di durata superiore a 
quattro anni con Greeensisam s.r.l., nell'area sdemanializzata del 
“Porto  Vecchio”  di  Trieste.  al  Prof.  Arch.  Stefano  Stanghellini, 
Ordinario  di  Estimo  e  Valutazione  Economica  del  Progetto  nel 
Dipartimento  di  Progettazione  e  Pianificazione  in  Ambienti 
Complessi dell'Università Iuav di Venezia     (Cod. Fisc.            e 
part. IVA       ) 

Premesso  che,  in  esecuzione  dell'art.  1,  commi  618  e  619,  della  l. 
190/2014,  le  aree,  le  costruzioni  e  altre  opere  appartenenti  al  demanio 
marittimo del Porto Vecchio di Trieste sono state sdemanializzate e assegnate 
al patrimonio disponibile del Comune di Trieste;

che  l'Amministrazione Comunale è divenuta a tutti gli effetti proprietaria 
dei beni immobili ricompresi nell'area, in seguito a decreto del Giudice Tavolare 
del 22.11.2016, con il quale tutte le relative particelle sono state iscritte nelle 
Pubbliche Tavole ed è stato intavolato il diritto di proprietà in capo al Comune di 
Trieste con efficacia dal 31.12.2016;

che,  pertanto,  l'Amministrazione  Comunale  deve  espletare  le  varie 
attività necessarie a dare attuazione alle previsioni contenute nelle disposizioni 
su richiamate e in particolare a quella dell'articolo 1, comma 619 nella parte in 
cui prevede che, in conseguenza dei provvedimenti di sdemanializzazione del 
Porto  Vecchio “sono fatti  salvi  i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  da  contratti  di  
concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti,  
per la porzione di aree relative, in diritti di uso in favore del concessionario per  
la durata residua della concessione”;

che l'Autorità Portuale di Trieste risulta aver concesso, per la durata di 
anni novanta a decorrere dal 19.05.2001,  alla Greensisam s.r.l., la temporanea 
occupazione  e  l'uso  di  aree  e  di  cinque  magazzini   (all'epoca)  demaniali 
marittimi  nel  comprensorio  Sud  del  Porto  Vecchio.  Le  aree  assentite  in 
concessione assommano complessivamente a mq. 37.000 dei quali mq. 18.052 
edificati e mq. 18.948 liberi da costruzioni;

che la concessione comprende i seguenti cinque magazzini:

Superficie in pianta Numero piani Superficie complessiva 

Mag. 1A  mq. 3.370 1  mq. 3.370

Mag. 2    mq. 3.574 5 + seminterrato  mq. 17.870 +  mq. 3.574

Mag. 2 A  mq. 3.240 5 + seminterrato  mq. 16.200 + mq. 3.240

Mag. 3  mq. 3.847 2  mq.   3.847 +  mq. 2.269

Mag. 1A  mq. 4.021 5 + seminterrato   mq. 20.105 + mq. 4.021
che  nell'ambito  dell'attività  istruttoria  necessaria  e  prodromica  alla 

conversione in diritto di uso dei diritti ed obblighi derivanti dalla concessione si 
deve  elaborare  una  perizia  estimativa  dei  cinque  magazzini  e, 
successivamente,  valutare l'incidenza sulla piena proprietà di un diritto d'uso 
della durata residua di settantaquattro anni e partecipare a tavoli tecnici con i 
rappresentanti della concessionaria;
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che  con  determinazione  dirigenziale n.  _____  dd.____ a  firma  del 
Dirigente dell'Area Servizi Generali, è stato individuato il contraente  al quale 
affidare  i  servizi  tecnici  per  la  redazione della  perizia  estimativa  dei  cinque 
magazzini e, successivamente, per valutare l'incidenza sulla piena proprietà di 
un diritto d'uso; 

che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa;
visto  l'art.  83,  comma  3,  del  D.Lgs.  6.9.2011,  n.  159  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il   COMUNE di  TRIESTE affida  al  Prof.  Arch. Stefano  Stanghellini, 

Ordinario di Estimo e Valutazione Economica del Progetto, di Progettazione e 
Pianificazione in  Ambienti  Complessi  dell'Università  Iuav di  Venezia,  nato a 
Firenzuola (FI) il 7 maggio 1949, residente a Bologna in via C. Battisti n. 1, che 
accetta,  l’incarico  di  elaborare  una  perizia  estimativa  dei  cinque  magazzini 
ubicati nel Porto Vecchio di Trieste, oggetto di concessione a Greensisam srl e,  
successivamente,  valutare l'incidenza sulla piena proprietà di un diritto d'uso 
della durata residua di settantaquattro anni e partecipare a tavoli tecnici con i  
rappresentanti della concessionaria,  come esplicitato nel seguente art. 2).
Art.2)  CONTENUTI,  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELL’INCARICO  ED 
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Per ciascuno dei cinque magazzini elencati in premessa ed individuati 
nell'elaborato grafico,  allegato sub “A” al  presente contratto  quale sua parte 
integrante  e  sostanziale,  il  professionista  dovrà  eseguire  in  successione 
temporale le seguenti attività:

a) analisi della documentazione tecnica ed amministrativa nella disponibilità 
dell'Ente;

b) sopralluogo dei beni oggetto di stima;
c) incontri presso gli Uffici del Comune di Trieste volti ad acquisire i dati in 

loro  possesso  utili  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  stima  di  seguito 
indicati;

d) redazione di perizia di stima del valore di mercato dei cinque magazzini 
del  “Porto  Vecchio”  mediante  un  procedimento  di  stima  basato  sulla 
DCFA  –  Discoutrd  Cash  Flow  Analysis  (Analisi  dei  flussi  di  cassa 
scontati),  ossia  sulla  stima  dei  ricavi  attesi  dalla  vendita  dei  beni 
trasformati  e  dei  costi  da  sostenere  per  la  trasformazione;  tale 
procedimento include il  “piano delle vendite” e il  “cronoprogramma dei 
lavori” - consegna di elaborato in bozza;

e) relazione di perizia di stima del diritto d'uso  dei cinque magazzini per la 
durata residua di settantaquattro anni  - consegna elaborato in bozza;

f) incontri di illustrazione all'Amministrazione degli elaborati di cui ai punti 
d) ed e);

g) verifica e revisione degli elaborati in bozza di cui ai punti d) ed e);
h) incontri  di  approfondimento  con  gli  operatori  privati  coinvolti  o  da 

coinvolgere nell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 619, 
della legge 190/2014;

i) cronoprogramma delle attività volte a dare attuazione alle disposizioni di 
cui all'art. 1, comma 619, della legge 190/2014;

l) consegna della versione definitiva delle perizie di stima di cui ai punti d) ed 
e),  con  esplicitazione  dell'incidenza  sul  valore  della  piena  proprietà  del 
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valore di diritto d'uso; 
m) assistenza tecnica estimativa alle attività dell'Amministrazione funzionali 
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 619,  della  legge 
190/2014, mediante la partecipazione a tavoli tecnici di approfondimento e di 
confronto, di cui l'Amministrazione riterrà opportuno avvalersi nei 90 giorni 
successivi alle attività di cui al punto l).

ELABORATI MINIMI DA CONSEGNARE IN RELAZIONE ALL'ANALISI
Sarà cura del  professionista  incaricato trasmettere la  documentazione 

definitiva  in  triplice  copia  cartacea  e  su  supporto  informatico  firmato 
elettronicamente.

I  contenuti  minimi  della  documentazione  da  presentare  saranno  i 
seguenti:

a) redazione di perizia di stima del valore di mercato dei cinque magazzini 
del  “Porto  Vecchio”  mediante  un  procedimento  di  stima  basato  sulla 
DCFA  –  Discoutrd  Cash  Flow  Analysis  (Analisi  dei  flussi  di  cassa 
scontati),  ossia  sulla  stima  dei  ricavi  attesi  dalla  vendita  dei  beni 
trasformati  e  dei  costi  da  sostenere  per  la  trasformazione;  tale 
procedimento include il  “piano delle vendite” e il  “cronoprogramma dei 
lavori” - consegna di elaborato in bozza;

b) relazione di perizia di stima del diritto d'uso  dei cinque magazzini per la 
durata residua di settantaquattro anni  - consegna elaborato in bozza;

c) cronoprogramma delle attività volte a dare attuazione alle disposizioni di 
cui all'art. 1, comma 619, della legge 190/2014;

d) consegna della versione definitiva delle perizie di stima di cui ai punti d) 
ed e), con esplicitazione dell'incidenza sul valore della piena proprietà 
del valore di diritto d'uso.

Art.3) COLLABORAZIONI
L'affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed 

impregiudicata  la  propria  esclusiva  e  diretta  responsabilità  e  garanzia  nei 
riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a 
quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni  
naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà 
delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, le 
funzioni  di  cui  all’art.  2  del  presente  contratto  ad  un  suo  collaboratore  con 
uguale  idoneità  e  qualificazione  professionale,  in  grado  di  sostenere 
temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di 
assistenza  per  tutte  le  operazioni  oggetto  del  presente  incarico  saranno 
regolate  mediante  intese  dirette  ed  esclusive  tra  il  professionista  e  gli  
interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L’Amministrazione  comunale  sarà  esonerata  da  ogni  tipo  di 
responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, 
responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'affidatario è tenuto a dare 
preventiva  comunicazione  alla  committenza  per  l’espressione  del  relativo 
gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo 
carico  dell'affidatario  e  per  la  loro  attività  nulla  sarà  dovuto  oltre  a  quanto 
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stabilito nel successivo art. 13.
Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori 

e  sostituti,  il  professionista  dichiara  di  averne  tenuto  debitamente  conto 
nell’offerta presentata.
Art.4) TERMINI DELL’INCARICO

L’incarico si ritiene vincolante per il professionista con la sottoscrizione 
del contratto.

Gli  elaborati  e  i  documenti,  come elencati  all'art.  2,  dovranno  essere 
consegnati all'Amministrazione.

I tempi di svolgimento delle attività di cui ai punti a), b), c), d), e) saranno 
svolte  entro  il  31  dicembre  2017,  quelle  di  cui  aI  punti  f),  g),  l)  entro  il 
31/01/2018 e quelle di cui ai punti h), i) entro il 31 marzo 2018.

Per  l'assistenza  tecnica  estimativa  alle  attività  dell'Amministrazione 
funzionali  all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 619,  della 
legge 190/2014, mediante la partecipazione a tavoli tecnici di approfondimento 
e di confronto, di cui l'Amministrazione riterrà opportuno avvalersi nei 90 giorni 
successivi al 31/3/2018.
Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto 
per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7 l'ente committente potrà 
applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
a.  nell’ipotesi  di  mancata  esecuzione  di  una  delle  prestazioni  previste  dal 
presente  contratto  all’art.  2:  la  percentuale  del  5%  (cinquepercento) 
dell'onorario della prestazione;
b.  nell’ipotesi  di  ritardata  o  inadeguata  esecuzione  di  una  delle  prestazioni 
previste dal presente contratto all’art. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) 
Euro  ad  un  massimo di  3.000,00 (tremila/00)  Euro  in  relazione  alla  gravità 
dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio 
tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul 
compenso  in  liquidazione  e  non  potranno  comunque  superare, 
complessivamente, il 10% del corrispettivo.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto 
senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di 
sorta, sia per onorari che per rimborso spese. 
Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il  contratto  può  essere  risolto  di  diritto,  per  inadempimento,  ai  sensi 
dell'art.  1456  del  codice  civile,  con  semplice  pronuncia  di  risoluzione,  nei 
seguenti casi:
a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli 
adempimenti derivanti dall'incarico;
b. inadempienze  che  abbiano  determinato  o  siano  comunque  idonee  a 
determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La  risoluzione  contrattuale  avrà  decorrenza  dalla  notificazione  della 
determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
 In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la 
controparte inadempiente,  senza che questa possa pretendere compensi  ed 
indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al  
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque 
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fatte salve dal committente medesimo.
Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai 
sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni  
altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti 
dal contratto stesso. 

In  ogni  ipotesi  non  sarà  riconosciuto  al  professionista  nessun  altro 
compenso  o  indennità  di  sorta  con  l'esclusione  di  quanto  dovuto  per  le 
prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva 
l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 
ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento. 
Art.8) RECESSO 

Il  committente,  con idoneo provvedimento,  può recedere dal  presente 
contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 

In  tale  caso il  professionista  ha  diritto  ad  ottenere  il  corrispettivo  per 
l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per 
l'espletamento dell'incarico.

Al  di  fuori  di  tale ipotesi  è in facoltà del  Committente di  recedere dal 
contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 
25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora 
eseguita.
Art.9) INCOMPATIBILITÀ 

Per l'affidatario  incaricato fino al  termine dell'incarico,  valgono tutte le 
cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che 
possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. 

Il  professionista  si  impegna  comunque  a  segnalare  tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni  
indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.
Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E DELL'ART. 53, 
COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista ed i 
suoi  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  ad  osservare,  per  quanto 
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  nel  Codice  di  Comportamento 
Aziendale,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del 
31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei 
Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, disponibili sul sito 
istituzionale  http://www.retecivica.trieste.it/,  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione 
di  detti  obblighi  di  condotta  può comportare la  risoluzione o  decadenza del 
rapporto di cui al presente atto.

Il  presente  atto  può  essere  altresì  risolto  nel  caso  in  cui  non  venga 
effettuata  da  parte  del  professionista  la  dichiarazione  di  non  trovarsi  nelle 
condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato 
nei  suoi  confronti  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stessa 
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto). 
Art. 11) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
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A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  il 
professionista ha costituito per l'importo di Euro 3.800,00 la garanzia definitiva a 
mezzo  fideiussione  bancaria   o  assicurativa  n......................  rilasciata  da 
…...................., Filiale …........via/ piazza …. n. …., in data …...... conservata in 
atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

Il  professionista  ha  presentato  la  polizza  assicurativa  a  copertura  dei 
rischi  di  natura  professionale  n.  ….................  per  un  massimale  di 
Euro......     ..........stipulato  con  la  Compagnia  di  assicurazioni 
….................

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico come 
definita al precedente art. 4.
Art.12) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello  svolgimento  dell’attività  dovrà  essere  osservata  la  massima 
riservatezza  su  ogni  informazione  di  cui,  nel  corso  dello  svolgimento 
dell’incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto 
per  il  materiale  prodotto  in  base  al  presente  atto,  che  rimane  di  esclusiva 
proprietà del committente che ne può disporre liberamente.
Art.13) ONORARIO E PAGAMENTI

Il  compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico ammonta ad 
euro 38.000,00, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali (4%rivalsa Inps in 
quanto professore ordinario in regime di tempo definito, e 4% Inarcassa) e l'Iva 
(al momento 22%). L'importo totale risulta quindi pari ad euro 50.142,80, di cui  
euro  38.000,00  per  onorari  e  spese,  euro  1.520,00  per  rivalsa  Inps,  euro 
1.580,80 per Inarcassa, euro 9.042,18 per Iva (al momento 22%).

La liquidazione del compenso di cui trattasi sarà effettuata, previa verifica 
della  regolarità  e  completezza  della  documentazione  presentata  secondo  il 
seguente calendario:
-     il 20% per la prima fase di attività, pari ad euro 10.028,60 (7.600,00onorari e 
spese, 304,00 Inps, 316,16 Inarcassa, 1.808,44 Iva);
– il 40% alla consegna degli elaborati di cui ai punti d) ed e), pari ad euro 
20.057,19 (15.200,00 onorari e spese, 608,00 Inps, 632,32 Inarcassa, 3.616,87 
Iva);
– il  30% alla  consegna  degli  elaborati  di  cui  al  punto  l),  pari  ad  euro 
15.042,89 (11.400,00 onorari e spese, 456,00 Inps, 474,24 Inarcassa, 2.712,65 
Iva);
– il 10% al termine delle attività di cui al punto m), pari ad euro 5.014,30 
(3.800,00 onorari e spese, 152,00 Inps, 158,08 Inarcassa, 904,22 Iva).

Il  pagamento sarà effettuato  entro i  termini  di  legge con accredito sul 
conto  corrente  dedicato  indicato  dal  professionista,  con  ciò  questa 
Amministrazione  assolverà  pienamente  agli  obblighi  economici  previsti  dal 
presente atto.
Art.14) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui  alla  L.  13.08.2010  n.  136  e  successive  modificazioni,  con  particolare 
riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente 
appalto, tra il  professionista e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere 
inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
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Il  professionista  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla 
stazione  appaltante  ed  alla  prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  della 
Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi 
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che il professionista 
ha indicato come conto corrente dedicato, indicando i  soggetti  che possono 
operare sul medesimo.

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.  
n.  136/2010  e  successive  modificazioni,  causa  di  risoluzione  del  presente 
contratto.

Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  tracciabilità  dei  pagamenti,  le  fatture 
elettroniche  emesse  in  relazione  al  presente  appalto,  da  inviare  al  Codice 
Univoco  Ufficio  (Codice  Destinatario)  B87H10,  dovranno  obbligatoriamente 
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG).........................
Art.15) PREZZO CHIUSO

Il compenso professionale pattuito si considera “chiuso” e forfettario.
Art.16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sarà istituzionalmente esercitata dal Responsabile Unico 
del Procedimento.
Art.17) RINVIO

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia, nonché alle leggi in materia di Contratti Pubblici.
Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio 
fiscale a Bologna (BO), via Battisti n. 1, presso il quale elegge, agli effetti del 
presente atto, il proprio domicilio.
Art.19) CONTROVERSIE

Fatti  salvi  i  casi  di  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo, 
eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  il  professionista  ed  il 
Comune di Trieste in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente 
atto,  che  non  siano  risolvibili  in  maniera  transattiva,  saranno  deferite  alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.
Art.20) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, 
con la sola esclusione dell’I.V.A. e dell'eventuale contributo previdenziale per la 
parte  a  carico  del  committente,  sono  e  saranno  ad  esclusivo  carico  del 
professionista.

Saranno a  carico  del  professionista  pure  tutte  le  spese necessarie  e 
conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per 
l’espletamento dell’incarico.
Art. 21) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 38.000,00.
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione 

solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341  del  codice  civile  in  quanto 
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applicabile  il  professionista,  previa  lettura  del  presente  atto,  dichiara  di 
approvare  specificatamente  i  seguenti  articoli:  5,  6,  7,  8  dichiarando 
espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica 
sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico. 
PER ACCETTAZIONE
Data della firma digitale       Prof. Arch. Stefano Stanghellini

     firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)  
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