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3868. DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei

giorni dai 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012

registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la

realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n.

377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono

state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;

- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile €

600.000,00;

- Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e

dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di

bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi a Ponte Furo e Ponte delie Barche, è necessario

disporre della progettazione preliminare e in particolare programmare e coordinare una serie di

attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi.

Verificato che il personale tecnico interno adeguatamente specializzato è già pienamente

occupato da altre incombenze d'ufficio, come attestato dal Responsabile del Procedimento con la

firma del presente atto, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico esterno, ai sensi dell'ari.

90, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06.

Secondo quanto previsto dall'ari 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerate le

caratteristiche dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto aLproL ing.

(firma)
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Francesco Zaupa di Vicenza, adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il quale con

nota del 11.10.2012 agli atti, ha presentato il preventivo di parcella per l'importo complessivo di €

35.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente € 44.044,00. L'importo è ritenuto

congruo.

L'incarico prevede la progettazione preliminare e la programmazione ed il coordinamento di

una serie di attività necessarie alla valutazione di Ponte Furo e Ponte delle Barche e delle

condizioni di stabilità degli stessi. Il professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di

altri professionisti o società di servizi per l'espletamento di prestazioni specialistiche, quali, ad

esempio, le indagini geognostiche e la Relazione Geologica-Geotecnica, le attività di rilievo dei

manufatti e le indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e

conservazione dei ponti.

Nel caso il professionista si avvalga della suddette collaborazioni determinerà e

comunicherà per iscritto al responsabile del Procedimento la ripartizione delle quote di compenso

relative a ciascuna prestazione specialistica espletata da soggetti terzi in occasione di ogni

richiesta di pagamento in acconto e/o a saldo autorizzando e invitando il Comune committente a

corrispondere le competenze dovute direttamente ai soggetti indicati.

Ogni professionista provvederà a presentare regolare fattura secondo la predetta

ripartizione e il Comune sarà sollevato da qualsiasi successiva controversia che dovesse

insorgere tra il Professionista e i professionisti collaboratori in merito alla suddetta ripartizione.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, , non rientra

nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria

2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate

dal D. Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 dei D. Lgs. 223/06

convellilo nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

La spesa di cui alla presente determina è interamente finanziata con assegnazione al

Comune di un contributo statale, come risulta dalla lettera n. 377514 del 17.8.2012 del

Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che

hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010,
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allegata alla presente. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate anche in termini di

cassa.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e alle condizioni dell'allegato disciplinare,

al prof. ing. Francesco Zaupa di Vicenza, l'incarico della progettazione preliminare,

programmazione e coordinamento ed effettuazione delle indagini geognostiche in sito per i

Ponti Furo e Ponte delle Barche, per l'importo di € 16.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21% per

Ponte Furo e di € 19.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21% per Ponte delle Barche;

2) di prendere atto che II professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri

professionisti o società di servizi per l'espletamento di prestazioni speciajjs^ne/quali, le

(firma)
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indagini geognostiche e la Relazione Geologica-Geotecnica, ie attività di rilievo dei manufatti e

le indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei

ponti e nel caso il professionista si avvalga della suddette collaborazioni determinerà e

comunicherà per iscritto al responsabile del Procedimento la ripartizione delle quote di

compenso relative a ciascuna prestazione specialistica espletata da soggetti terzi, le quali

saranno oggetto di successivo provvedimento dirigenziale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.134,40, IVA e INARCASSA comprese, per Ponte

Furo trova copertura nell'impegno codice 82828 n. 4263/12 al capitolo 1970904 "Spese per

alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato - parte investimenti" del bilancio del corrente

esercizio, gestione residui, finanziato con contributo statale;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

le] Impegno di spesa

3] Accertamento di entrata

Tot.€ 20.134,40

j^j

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

20.134,40

Anno di

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2013 20.134,40^^^H
2014 ^^^H
2015 ^^^^fl
2016 ^^^H
2017 ^^^^1
2018 ^^^H
2019 ^^^H
2020 ^^^H
2021 ^^^^1
2022

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 23.909,60, IVA e INARCASSA comprese, per Ponte

delle Barche trova copertura nell'impegno codice 82830 n. 4265/12 al capitolo 1970904 "Spese

per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato - parte investimenti" del bilancio del

corrente esercizio, gestione residui, finanziato con contributo statale;

(firma

M14R 03
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6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

fx1 Impegno di spesa

f~~| Accertamento di entrata

Tot.€ 23.909,60

N.:

Data:

Gap, n.:

Anno di -

imputazione

1 2013 23.909,60

2 2014

3 2015

4 2016

5 2017

6 2018

7 2019

8 2020

9 2021

10 2022

11 2023

12 2024

—^1

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 23.909,60

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

^^—— ' I IMI lill

Controllo di

cassa

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

8) di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla presentazione della

certificazione relativa alla regolarità contributiva come previsto dall'ari 90, comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

9) di dare atto che i! presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti);

10) di dare atto che l'incarico non rientra nelle tipologie previste dall'art.3, commi 54 - 55 - 56

- 57 - 76 della L. 244/07, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 163/06

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE";

11) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 267 dei DPR 207/10, sul sito del^omune

di Vicenza;

(firma)

M14 R 03
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12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D. L 1/07/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

is/od/e
Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P

Arch. Raffaella Gianello

DIRIGENTE

Ing. Diego Galiazzo

Vicenza Visto il Segretario Generale

Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza,

Vicenza,_

.Visto; la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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DISCIPLINARE

di incarico per la progettazione preliminare, programmazione e coordinSntento ed

effettuazione delle indagini geognostiche in sito per i Ponti Furo e delle Barche a Vicenza,
conferito all'in», prof. Francesco Zaupa

CIG Z5708A2377

Nel seguito del presente disciplinare l'ing. Prof. Francesco Zaupa viene indicato come "il
progettista", "il professionista".

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

In particolare la progettazione dovrà riguardare i lavori di risanamento relativi agli interventi
Indifferibili e urgenti su Ponti Furo e delle Barche della Città di Vicenza.

L'incarico prevede la progettazione preliminare e la programmazione ed il coordinamento di una
serie di attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi. Il

professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri professionisti o società di

servizi per l'espletamento di prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le indagini geognostiche e

la Relazione Geologica-Geotecnica, le attività di rilievo dei manufatti e le indagini conoscitive
finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei ponti.

Nel^ caso il professionista si avvalga della suddette collaborazioni determinerà e comunicherà per
iscritto al responsabile del Procedimento la ripartizione delle quote di compenso relative a ciascuna

prestazione specialistica espletata da soggetti terzi in occasione di ogni richiesta di pagamento in

acconto e/o a saldo autorizzando e invitando il Comune committente a corrispondere le competenze
dovute direttamente ai soggetti indicati.

Ogni professionista provvedere a presentare regolare fattura secondo la predetta ripartizione e il

Comune sarà sollevato da qualsiasi successiva controversia che dovesse insorgere tra il
Professionista e i professionisti collaboratori in merito alla suddetta ripartizione.

ART. 2

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

II progettista è obbligato all'osservanza delle norme del regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 207 del

5/10/2010, del D. Lgs. 163/06, della Direttiva 89/106 sui materiali da costruzione nonché di altre

norme di legge e di regolamento vigenti per specifiche categorie di opere. Nella compilazione del

progetto si dovrà tener conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite
dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'alt. 93 del D. Lgs. 163/06 e del capo I del Regolamento 207/10, la progettazione

dell'opera verrà articolata secondo i diversi livelli di progettazione, con le caratteristiche, le
modalità, le finalità e le prescrizioni della legge, così come segue:

1. Progetto preliminare

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

e) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati

bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,

topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative ^

' ' " -.Va
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relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una caratterizzazione del terreno di sedime di

spalle e pile dei ponti, e dei materiali costitutivi dei manufatti medesimi;

d) planimetria generale e elaborati grafici;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per

la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

f) calcolo sommario della spesa;

g) quadro economico di progetto;

h) rilievo di massima dei ponti.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in 5 copie più un adeguato supporto informatico

contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato .DWG .TXT o .DXF

(preferibilmente *.DWG).

Negli elaborati dovrà essere specificata l'eventuale tolleranza prevista nelle misurazioni in unità di

misura. In caso di rilievi strumentali gli stessi devono risultare gestiti e controllati (presentare

certificato o eventuali evidenze).

difetti e/o le incompletezze da risanare. Se il progetto, nonostante le integrazioni prodotte,

presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico

dell'Amministrazione, ai professionisti non sarà dovuto alcun compenso per il progetto definitivo.

Il progettista è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati

progettuali richieste dall'Amministrazione.

ART. 3

CONSEGNA-RITARDI-PENALI

II professionista incaricato dovrà compiere le prove geognostiche, le attività di rilievo dei manufatti

e le indagini conoscitive finalizzate alla valutazone dello stato di consistenza e conservazione dei

ponti entro 30 giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile del procedimento.

Dovrà presentare il progetto preliminare entro i successivi 20 giorni.

Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che

saranno concesse dairAmministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale

giornaliera del \%o del corrispettivo professionale; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei

limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 PAmministrazione senza obbligo di messa in mora ha la

facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,

senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per

rimborsi spese.

ART. 4

MODIFICHE AL PROGETTO

II progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le

modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per il

rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza

che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate

da nuove o diverse esigenze, e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione

del progetto ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, al progettista spettano le competenze

nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi delle disposizione della Tariffa

Professionale.

AMM M15 R 03



ART. 5

ONORARIO

L'onorario complessivo presunto è pari a € 35.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi), ed è

redatto in base al preventivo presentato dal professionista in data 11.10.2012, e prevede:

Ponte Furo

- Progettazione preliminare € 3.000,00

- Indagini e attività ricognitivo-conoscitiva: Analisi rilievo e caratterizzazione del manufatto

con la programmazione e il coordinamento delle attività di Indagine € 5.000,00

- Indagine geognostica € 7.200,00

- Relazione Geologica € 800,00

consistente in:

n. 2 prove penetrometriche statiche con punta elettrica C.P.T.U. Da 20 e da 30

n. 2 sondaggi meccanici a rotazione da 25 m e da 15 m

classificazione in laboratorio sui campioni di terreno prelevati

Relazione Geologica

il tutto come da documentazione allegata relativa alla proposta e comprensivo della direzione delle

indagini e della Relazione Geologica riassuntiva dei dati acquisiti

Ponte delle Barche

- Progettazione preliminare € 5.000,00

- Indagini e attività ricognitivo-conoscitiva: Analisi rilievo e caratterizzazione del manufatto

con la programmazione e il coordinamento delle attività di Indagine € 6.000,00

- Indagine geognostica € 7.200,00

- Relazione Geologica € 800,00

consistente in:

n. 2 prove penetrometriche statiche con punta elettrica C.P.T.U. Da 20 e da 30

n. 2 sondaggi meccanici a rotazione da 25 m e da 15 m

classificazione in laboratorio sui campioni di terreno prelevati

Relazione Geologica

il tutto come da documentazione allegata relativa alla proposta e comprensivo della direzione delle

indagini e della Relazione Geologica riassuntiva dei dati acquisiti

ART. 6

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

II compenso di cui all'art. 5 è comprensivo dì eventuali integrazioni o adeguamenti richiesti dagli

enti preposti. Le competenze per il presente incarico saranno corrisposte come segue:

- Indagine geognostica e attività di rilievo e ricognitivo-conoscitive: su presentazione di parcella e

comunque entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei corrispondenti elaborati di ciascun

ponte

- progetto preliminare: su presentazione di parcella e comunque entro non oltre 30 giorni dalla

consegna dei corrispondenti elaborati di ciascun ponte

ART. 7

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-uffcio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia
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dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

ART. 8

PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati del progetto, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al

progettista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione e come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi

che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e le aggiunte concordate con il progettista, sempre che

non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informatori ed estetici.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento e a propria

cura all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni

caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 9

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

II professionista, senza maggiorazioni di corrispettivo, dovrà predisporre gli elaborati completi per

gli Enti e Amministrazioni competenti ad autorizzazioni, visti, approvazioni, vincoli e quanto

occorra al fine della effettiva realizzazione dell'opera e uniformare gli elaborati alle prescrizioni

delle autorità adite.

Secondo quanto previsto dall'ari 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06, il professionista dovrà produrre

idonea certificazione relativa alla regolarità contributiva del professionista stesso.

ART. 10

REQUISITI

II soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con

particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo

38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 11

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via

amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento

amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel

presente disciplinare.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e

alDPR207/10es.m.L

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.
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L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dairAmministrazione affidato e

dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite
dairAmministrazione stessa.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza

dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in

materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per IL COMUNE DI VICENZA
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