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-------- COMUNE DI CARPI - Provincia di Modena -------- 

----------------Prot. Gen.le n. _______---------------- 

BOZZA SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO A TITOLO GRATUITO 

L’anno 2018, il giorno ____ del mese di ____, in 

Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Comune di 

Carpi, Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio, 

Programmazione Economica e Turistica posto in Via S. 

Maria in Castello n. 2/b, con la presente scrittura 

privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di 

legge ------------------------------------------------- 

------------------------- FRA ------------------------- 

Arch. Diego Tartari , nato a Ostiglia (MN)  il 

09.10.1973 che interviene in qualità di Dirigente del 

Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 

Economica e Turistica, con sede in Carpi, che dichiara 

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 

00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, 

comma III Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, e art. 

48, comma III dello Statuto Comunale, di seguito, per 

brevità, “Amministrazione”; ---------------------------

-------------------------- E -------------------------- 

-Arch. Giovanni Gnoli , nato a Modena,  il 05/06/1952, 

residente in Via  Bordighera, 29, Modena, in qualità di 

LIBERO PROFESSIONISTA, Codice Fiscale ---------, parte 
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che qui di seguito, per brevità, sarà denominata 

“INCARICATO”, 

---------------------- PREMESSO CHE-------------------- 

Con Determinazione Dirigenziale n.___ del 

_________nell’approvare lo schema di disciplinare, si 

affidava all’Arch. Gnoli Giovanni, la progettazione 

architettonica del Torrione degli Spagnoli, incarico di 

progettazione a titolo gratuito, per la durata massima 

di dodici mesi, ai sensi dell’art. 6 “Incarichi 

gratuiti” della Circolare n.6/2014 di interpretazione 

ed applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 

95/2012.----------------------------------------------- 

L’intervento di restauro e recupero architettonico è 

finalizzato, tra l’altro, a ripristinare la spazialità 

originaria dei vari livelli del Torrione (piano terra, 

primo e secondo piano) il piano terra e il sottotetto 

destinati a funzioni pubbliche di servizio, mentre i 

piani intermedi diventino luoghi di progettualità 

culturale e creativa legata ai patrimoni dell’ente e 

delle aziende nel campo della moda.-------- 

Piano Terra sarà adibito a ospitare l’ufficio 

informazioni, l’area accoglienza turistica e l’area di 

passaggio che consente l’accesso a un corpo di servizi 

che include i servizi igienici e il vano scala per il 

piano superiore;------------------------------ 
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Primo e secondo piano saranno adibiti a zona espositiva 

di promozione territoriale;----------------------------

Terzo piano, piano di sottotetto saranno adibiti  a 

spazio eventi con destinazione di ristorazione dotato 

di idonei impianti per attrezzare cucina e bar.--------

-------------- 

Con il medesimo provvedimento, si stabiliva che la 

sottoscrizione del Disciplinare di incarico avverrà 

previa autodichiarazione, da parte del soggetto 

incaricato, sull’insussistenza di conflitti di 

interesse, anche potenziali, e di pubblicare la 

seguente dichiarazione sul sito istituzionale, 

unitamente al presente provvedimento ed al curriculum 

del professionista, ai sensi degli artt. 53 del D.L.gs. 

165/2001, così come modificato dalla legge n. 190/2012 

e 15 del D.Lgs. 33/2013;-------------------------------

-----------SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE----------

Art.1-Oggetto dell’incarico---------------------------- 

Il Comune di Carpi, come sopra rappresentato, affida 

all’Arch. Giovanni Gnoli, in possesso di riconosciuta 

competenza e pluriennale esperienza, un incarico di 

collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art.5-

comma 9 del D.Lgs. 95/2012 (convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 135/2012). L’incarico è 

finalizzato alla progettazione architettonica del 
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Torrione degli spagnoli per garantire la conclusione 

della procedura tecnica, è esclusa ogni funzione 

dirigenziale e/o direttiva, né è ammessa la 

rappresentanza dell’Ente a qualsiasi titolo. Il 

presente contratto non dà luogo a rapporto pubblico 

impiego, né diritto ad alcun trattamento assistenziale. 

Art.2 Durata------------------------------------------- 

L’incarico di cui al presente Disciplinare decorre 

dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà da 

intendersi valido sino all’approvazione del progetto 

esecutivo ed avrà un durata massima pari a dodici mesi, 

salvo risoluzione del contratto o recesso anticipato di 

una delle parti ai sensi del successivo art.7. 

Il professionista dovrà entro tre mesi (90 giorni 

consecutivi) dalla sottoscrizione del presente 

contratto consegnare il progetto definitivo da 

sottoporre alla competente Sovrintendenza per i beni 

architettonici, ottenuto l’opportuno parere dovrà 

produrre entro due mesi il progetto esecutivo da 

sottoporre all’approvazione finale.--------------------

Art. 3 Corrispettivi----------------------------------- 

L’incarico è svolto a titolo gratuito, ai sensi 

dell’art.5 comma 9 del D.Lgs. 95/2012, essendo 

l’incaricato già lavoratore collocato in quiescenza. 

L’incarico non comporta rimborso spese.---------------- 
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Art. 4 Contenuto dell’incarico-------------------------

L’incaricato eseguirà personalmente le prestazioni 

contrattuali nell’ambito di rapporto improntato a 

criteri di collaborazione con il personale operante 

all’interno dell’Ente. Il lavoro svolto ed i risultati 

dello stesso sono di esclusiva proprietà del 

Committente, per cui l’incaricato non potrà avvalersi 

di detto lavoro per altri scopi né portarlo a 

conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con 

pubblicazioni se non a seguito di preventiva 

autorizzazione scritta da parte del Comune di Carpi. 

L’incaricato si impegna a mantenere il segreto 

d’ufficio sui dati e sulle notizie di cui venisse a 

conoscenza durante l’espletamento dell’incarico e a 

rispettare le disposizioni del D.Lgs. 193/2013 recante 

il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

L’incaricato si astiene, altresì, dallo svolgere 

attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni 

di conflitto di interessi, anche potenziale, con 

interessi personali e dichiara, sotto la propria 

personale responsabilità, di non versare in alcuna 

situazione di incompatibilità alla conclusione del 

presente contratto in relazione alle vigenti 

disposizioni di legge e di essere in possesso dei 

requisiti di legge per l’assolvimento delle funzioni e 
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l’esercizio delle attività oggetto del presente 

contratto.---------------------------------------------

Art. 5 Modalità attuative del rapporto-----------------

L’attività di progettazione dovrà essere svolta 

mediante l’utilizzo di attrezzature e mezzi propri 

dell’Ente. La gestione operativa del rapporto è 

demandata al Responsabile del settore A7 a favore del 

quale l’incaricato presta, in tutto o in parte, la 

propria attività prestazionale.------------------------ 

Art. 6 Responsabilità in caso di infortuni------------- 

La copertura per infortuni e Responsabilità Civile 

contro terzi garantita dalla polizza assicurativa 

generale stipulata dall'Ente alle condizioni ivi 

previste.---------------------------------------------- 

Art. 7 Recesso anticipato e risoluzione del contratto— 

Le parti potranno recedere liberamente e in qualsiasi 

momento dal presente contratto, previa comunicazione 

all’altra parte con preavviso di giorni quindici.------ 

Art.8 Pubblicità--------------------------------------- 

Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione 

previsti dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013 sul sito 

istituzionale del Comune di carpi nella Sezione 

Amministrazione Trasparente.           

Art. 9 Normativa in materia di trattamento dati 

personali e codice di comportamento-------------------- 
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La parte incaricata nello svolgimento delle attività è 

tenuta ad operare in conformità a quanto disposto dal 

D.Lgs. 196/03 e smi “Codice della Privacy” e al 

rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente 

approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015. Può 

accedere alle informazioni necessarie per lo 

svolgimento dell’incarico. La parte incaricata è tenuta 

altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o 

comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e 

notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a 

conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò 

possa derivare un danno per la Regione ovvero un 

ingiusto vantaggio o danno a terzi. 

Art. 10 – Foro competente 

Per ogni controversia inerente gli incarichi di cui al 

presente contratto è competente il Foro di Modena------ 

Letto, approvato e sottoscritto ----------------------- 

Il Dirigente Settore A7                  Incaricato 

Diego Tartari Arch,               Arch. Giovanni Gnoli 

 

 


