
 
 

               n. 1 marca da bollo da euro 16,00 a carico del Professionista 
 
SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA 
LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI CARPI AVVERSO IL RICORSO PER 
DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA COOPERATIVA LAVORATORI DELLE 
COSTRUZIONI SOC. COOP. A. R.L. PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 
00009E DEL 31.01.2018 SOSPESA PER MANCATO PAGAMENTO DEI 
SUBAPPALTATORI 
 
 

ART. 1 
PARTI INTERESSATE 

 
Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 

00184280360, nella persona dell’Arch. Diego Tartari, Dirigente del Settore A7 Restauro, cultura, 
commercio e promozione economica e turistica. 

Professionista: Avv. Roberta Dallari, del Foro di Modena, con studio in Modena, in Via 
Ganaceto 154, c.f. DLLRRT65C42I462Y, p.iva 02504140365. 
 

ART. 2 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
In riferimento alla determina dirigenziale n. xxx del xx.xx.2018 il Committente affida al 

Professionista, che accetta, l’incarico legale per la consulenza e assistenza legale in favore del 
Comune di Carpi, a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Modena, nel ricorso per decreto 
ingiuntivo notificato in data 10.07.2018 da Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni Soc. Coop. A 
r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Unia del Foro di Livorno, agli atti del prot. gen. n° 
39981/2018, per ottenere la definizione della vertenza relativa alla ingiunzione di pagamento della 
fattura n. 00009E del 31.01.2018, afferente al cantiere pgt. 287/2016 “Sistemazione area esterna 
del fabbricato di via Nuova Ponente 22/24” (contratto d’appalto agli atti del prot. gen.le n. 22708 
del 03.05.2017), sospesa per mancato pagamento dei subappaltatori. 

Il Professionista incaricato potranno richiedere al Comune di Carpi tutti gli elementi, 
notizie e indagini che riterrà utili e necessarie per l’espletamento della sua attività. 

 
ART. 3 

PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA 
 

Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico nel rispetto degli obblighi professionali 
dettati dall’ordinamento di cui alla L. n. 247/2012. 

Il Professionista si impegna, altresì, a esaminare gli atti e le attività inerenti al contratto 
d’appalto stipulato in data 03.05.2017 tra Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni Soc. Coop. A r.l. 
e l’Amministrazione, agli atti del prot. gen.le n. 22708 del 03.05.2017, per un importo di euro 
106.850,17 + IVA 22%, per complessivi euro 130.357,21, prestando assistenza e consulenza,  anche 
mediante pareri e incontri con il RUP, valutando anche di presentare opposizione al decreto 
ingiuntivo notificato in data 10.07.2018, con importo ingiunto pari a euro 50.662,31 oltre a 
interessi e spese della procedura,  da ricondursi alla fattura n. 00009E di euro 61.808,02 del 
31.01.2018, di cui al CDP n. 2, sospesa per mancato pagamento dei subappaltatori, oltre a t 

 
 

ART. 4 
COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI 

 
Per le prestazioni di cui all’oggetto, il compenso spettante al Professionisti è stabilito in euro 

6.101,62 (onnicomprensivo di CPA e IVA al 22%), come da Suo preventivo agli atti del prot. gen.le 
n. 43998 del 31.07.2018 che verrà corrisposti dietro presentazione di regolare fattura o notula pro-
forma e mediante atto di liquidazione da predisporsi a cura del Responsabile del Procedimento 
successivamente alla conclusione dell’incarico di difesa in giudizio del comune di Carpi, con 



 
 

salvezza del diritto del professionista incaricato di richiedere l’erogazione di un acconto nella 
misura massima del 50% del compenso spettante. 

Si informa che la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli 
adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 
parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in 
materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate 
dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della 
conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute 
nel DPR n. 207/2010. In ogni caso la liquidazione del compenso professionale concernente il 
presente incarico verrà evasa entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura, come previsto 
dal Regolamento contabile comunale. 

 
ART. 5 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 
 

Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova 
applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. _____________________stipulata 
con ___________________. 

E’ facoltà del Committente, in conformità ai principi dell’ordinamento, revocare l’incarico 
professionale, fatti salvi i diritti maturati dal Professionista incaricato. 

 
ART. 6 

INCOMPATIBILITA’ 
 

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non 
vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non 
hanno rapporti con la controparte o che ostino all’esercizio della libera professione né altri rapporti 
che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto. Il Professionista dichiara, altresì, 
l’insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i 
soggetti incaricati da una pubblica amministrazione. 

 
ART. 7 

VALIDITA’ E FIRMA ELETTRONICA 
 

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di 
sottoscrizione e per tutta la durata dell’incarico.  

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il 
presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti 
atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno 
essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, 
Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. 
L’interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21e 22 del 
medesimo Regolamento Europeo 2016/679.  

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica 
consistente, ai sensi dell’art. 52 della legge notarile, n. 89/1913, nell’apposizione della loro 
sottoscrizione autografa sul testo cartaceo dell’atto, nella successiva acquisizione digitale mediante 
scansione ottica dell’atto medesimo sottoscritto, e nella firma digitale conclusiva del Dirigente 
competente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Carpi, XX.XX.2018 
 
            Il Professionista      Il Dirigente del Settore 
           Avv. Roberta Dallari                      Arch. Diego Tartari  
  _______________________                       ______________________ 
      


