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OGGETTO:  GOB0474 - Affidamento delle attività di redazione e presentazione al 

Comune di Cormons della documentazione necessaria all'ottenimento della 
sanatoria urbanistica ed edilizia a completamento dell'istanza presentata in 
data 31/12/1986 ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 dalla ditta 
FORNACI P. VENTURINI & C. s.r.l. 

 
CONTRATTO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E 

AUTONOMA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE 

 

     TRA 

 
L'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine alla 
via Gorghi 18, qui di seguito denominata “Agenzia”, in persona del Direttore Regionale Ing. 
Pierluigi Di Blasio 
 

E 
 

Il geom. Carlisi Alessandro, nato a Ivrea (TO) il 25/09/1985 ed residente a Cascinette 
d’Ivrea (TO) alla via del Pero, 9 in qualità di legale rappresentante dello STUDIO 
TECNICO CARLISI, con sede in Cascinette d’Ivrea (TO), via del pero 9, cod. Fisc. - P.IVA  
10438980012 con email per comunicazioni studiotecnicocarlisi@libero.it –
alessandro.carlisi@geopec.it di seguito denominato “Professionista”; 
 
 

PREMESSO CHE 

- il Professionista è risultato aggiudicatario dell’appalto di servizi volto al corretto 

aggiornamento catastale e tavolare dei beni demaniali situati nella regione Friuli 

Venezia Giulia – Lotto 1 – nel quale rientra anche il bene denominato “Ex Fornaci 

Venturini & C. srl” sito a Cormons; 

- che come segnalato dal Comune di Cormons con le note  prot. 487 del 28/05/1987, 

prot. 13033 del 31/12/1986, prot. 508 dd 26.01.2016 alcuni edifici appartenenti al 
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compendio denominato “Ex Fornaci Venturini” sito a Cormons presentano difformità 

urbanistiche ed edilizie che vanno necessariamente sanate prima 

dell’accatastamento dell’intero bene; 

- che la redazione di una relazione tecnico-illustrativa assieme alle oblazioni già 

corrisposte dalla ditta FORNACI P. VENTURINI & C. costituirà valido titolo per 

l’ottenimento della succitata sanatoria, come confermato dallo stesso Comune per 

le vie brevi; 

- che con nota prot. 2016/9213 del 05/12/2016 è stato richiesto all’impresa STUDIO 

TECNICO CARLISI, con sede in Cascinette d’Ivrea (TO), via del pero 9 

aggiudicataria dell’appalto di servizi volto al corretto aggiornamento catastale e 

tavolare dei beni demaniali situati nella regione Friuli Venezia Giulia – Lotto 1 – nel 

quale rientra anche il bene denominato “Ex Fornaci Venturini & C. srl”, un 

preventivo di spesa per la redazione e presentazione al Comune di Cormons di 

tutta la documentazione necessaria ad integrare la domanda per il rilascio della 

concessione in sanatoria;  

- che il preventivo di spesa inviato dall’impresa STUDIO TECNICO CARLISI, con 

sede in Cascinette d’Ivrea (TO), via del pero 9, assunto al prot. 2016/9291 del 

09/12/2016, di € 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00) oltre Cassa previdenziale 

(4%) e I.V.A. (22%) come per legge è stato congruito giusto verbale di congruità 

prot. n. 2016/9449 del 14/12/2016;  

- che, per la scelta del contraente, si è ritenuto di procedere ai sensi dell’art.36 
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto; 

- al fine di procedere all’esecuzione delle attività di redazione e presentazione al 

Comune di Cormons della documentazione necessaria volte all'ottenimento della 

sanatoria urbanistica ed edilizia a completamento dell'istanza presentata in data 

31/12/1986 ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 dalla ditta FORNACI P. 

VENTURINI & C. s.r.l., il Direttore Regionale, Ing. Pierluigi Di Blasio, con determina 

a contrarre prot.n.2016/9754 del 22/12/2016, ha accertato la necessità di affidare 

direttamente all’Impresa STUDIO TECNICO CARLISI con sede in Cascinette 

d’Ivrea (TO), via del pero 9, il servizio in parola, in considerazione del fatto che la 

stessa ha già effettuato il rilievo dell’intero compendio nell’ambito del su citato 

“appalto di servizi volto al corretto aggiornamento dei dati catastali e tavolari”; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso. 

 
Art. 2 

Oggetto dell’incarico 
L’Agenzia conferisce con il presente contratto, al Professionista, che accetta, le 
prestazioni di redazione e presentazione al Comune di Cormons della documentazione 
necessaria all'ottenimento della sanatoria urbanistica ed edilizia a completamento 
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dell'istanza presentata in data 31/12/1986 ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 dalla 
ditta FORNACI P. VENTURINI & C. s.r.l. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere effettuate le seguenti attività: 

- Relazione descrittiva delle opere abusive; 

- Prova dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della documentazione 
necessaria ai fini dell’aggiornamento catastale; 

- Copia del nuovo estratto di mappa catastale evidenziando le parti oggetto di 
sanatoria 

Tutte le prestazioni richieste per i singoli immobili comprendono gli oneri catastali, i bolli, il 
trattamento di eventuali sospensioni e accertamenti, e quant’altro necessario al corretto 
aggiornamento catastale e tavolare compresi i sopralluoghi tecnici. 

 
Art. 3  

Finalità dell’incarico 
L’incarico ha come fine fondamentale l'ottenimento della sanatoria urbanistica ed edilizia 
dei fabbricati facenti parte del compendio “Ex FORNACI P. VENTURINI & C. s.r.l.” sito nel 
comune di Cormons. Il Professionista dovrà svolgere l'incarico ricevuto finalizzandolo alla 
produzione degli elaborati necessari al completamento dell'istanza presentata in data 
31/12/1986 ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 dalla ditta FORNACI P. 
VENTURINI & C. s.r.l.. 

 
Art. 4  

Affidamento dell'incarico 
L'Agenzia del Demanio conferisce con il presente, secondo la procedura prevista 
dall’art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'incarico professionale indicato all'articolo 2 allo 
STUDIO TECNICO CARLISI con sede in Cascinette d’Ivrea (TO), via del pero 9, in 
persona del legale rappresentante geom. Alessandro Carlisi che accetta. 
Il Responsabile Servizi Tecnici ing. Manuel Rosso, ha convocato presso la sede 
dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia in via Gorghi n. 18 a 
Udine il Professionista ed ha concordato e convenuto con lo stesso quanto riportato nel 
presente documento. 

 
Art. 5 

Acquisizioni di pareri e autorizzazioni presso Enti esterni 
Il Professionista dovrà acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente, nonché quelli necessari all'esecuzione dei lavori e fornire un adeguato supporto 
tecnico-organizzativo, la consulenza professionale e le integrazioni necessarie per 
l'ottenimento di quanto richiesto. 

 
Art. 6  

Modalità di presentazione del progetto 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in originale, 
così come restituita dal Comune. 
I file del supporto informatico dovranno essere leggibili ed editabili utilizzando i software di 
maggiore diffusione (Autocad, MS Word, MS Excel, etc.) e non dovranno contenere 
limitazioni di utilizzo quali password o simili.  

 
Art. 7  

Tempi e adempimenti relativi all’incarico 
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Le attività dovranno essere svolte entro il giorno 23/03/2017 e si intenderanno concluse 
con il ricevimento della documentazione comprovante l’avvenuta presentazione delle 
stesse, da parte dell’affidatario, agli Uffici del Comune. 
L’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la 
scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle 
stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l’affidatario del servizio abbia 
nulla a pretendere al riguardo. 
Il Professionista è tenuto a comunicare formalmente al Responsabile del procedimento 
eventuali sospensioni nelle attività non imputabili al proprio operato.  
Il Professionista dichiara di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di 
accettare con il presente atto, senza alcuna eccezione, la formale consegna del suddetto 
servizio, sotto le riserve di legge, che secondo quanto stabilito nel presente incarico; 

 
Art. 8 

Determinazione del compenso professionale, compensi accessori e rimborsi spese 
Il compenso dovuto al Professionista per le attività di cui all’art. 2 è pari ad € 2.200,00  
(Euro duemiladuecento/00) oltre CIPAG/Inarcassa (4%) e I.V.A. (22%) come per legge. 
Il compenso dovuto al Professionista per le suddette attività, si intende a corpo. Tutti i 
compensi accessori relativi alla compilazione degli elaborati di progetto, compresi gli studi 
preliminari, il tempo trascorso fuori ufficio dal Professionista e dal personale d'aiuto, per i 
viaggi di andata e ritorno, per convegni informativi e simili e quanto altro necessario 
all'espletamento del presente incarico professionale, sono rimborsati forfetariamente 
nell'ambito del compenso sopra stabilito, il quale non sarà suscettibile di variazioni per 
eventuali modifiche e/o integrazioni e/o proroghe ai lavori in oggetto. 
Il compenso dovuto al Professionista per le attività di cui all’art. 2 verrà liquidato 
dall’Agenzia del Demanio, in unica soluzione, entro 30 gg. (trenta) dalla data di 
ricevimento della fattura, che potrà essere emessa soltanto a seguito della chiusura lavori 
attestata dal RUP con Certificato Regolare Esecuzione. 

 
Art. 9 

Pagamenti 
Il corrispettivo sarà liquidato a mezzo bonifico sul numero di conto corrente dedicato di cui 
al successivo art. 10, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica del 
servizio reso nonché della regolarità contributiva come risultante dal certificato di regolarità 
contributiva CIPAG del Professionista. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture 
con emissione della fattura a saldo successivamente all’ esito positivo del collaudo.  
Le fatture verranno liquidate a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal 
Professionista nella scheda fornitore, previo rilascio di apposito Certificato di Pagamento 
da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Le fatture dovranno essere trasmesse 
in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 
1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione 
elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del 
Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente 
all’interno del tracciato il codice IPA (GIBFH9), l’ODA (2016003603), il CIG 
(ZDB1C8570D), nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto. 
 

Art. 10 
Cauzione 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione 
definitiva indicata in premessa, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni 
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stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in 
sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo 
sopportati.  
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 15 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Agenzia abbia 
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.  
La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata secondo la 
normativa vigente. 
 

Art. 11  
Penali 

Qualora il Professionista non espleti la propria attività nei tempi previsti cagionando ritardi 
nella presentazione dei progetti, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse 
dall’Agenzia, sarà applicata, previa contestazione formale da parte del Responsabile del 
procedimento, una penale pari all’1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del 
ritardo per ogni giorno naturale di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso 
spettante al Professionista. 
Le penali complessivamente non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale. 
Qualora l’importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si 
procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.  
La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti 
contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno 
oggetto di compensazione rivalendosi sulla cauzione.  

 
Art. 12 

Sospensione dell'incarico 
In caso di sospensione del progetto per disposizione dell'Amministrazione, comunque non 
imputabile al Professionista, la liquidazione avverrà in base all'avanzamento percentuale 
accertato dal Responsabile Unico del Procedimento alla data della sospensione. 

 
Art. 13 

Oneri e responsabilità 
Si intendono assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo 
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti e nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 
Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Professionista. 
Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula 
del presente atto. In particolare, a tale riguardo si richiama espressamente che 
l'osservanza delle prescrizioni del presente atto e l'ingerenza dell'Agenzia nella 
progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del 
Professionista incaricato circa l'espletamento dell'incarico, secondo le sopraccitate 
modalità. 
Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto 
necessario al corretto espletamento dell'incarico, compresi: 

- tutti gli oneri di cancelleria; 

- tutti gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, 
dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 

- tutti gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e 
quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, 
verifiche per l'espletamento dell'incarico; 

- tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti. 
 



6 

 

Art. 14 
Subappalto 

Il Professionista non può avvalersi del subappalto così come previsto dell’art.31 c.8 del D. 
Lgs. 50/2016. 

 
Art. 15 

Garanzie 
Il Professionista, ai sensi dell’art. 24 c.4 del D. Lgs. 50/2016, ha prodotto la polizza con la 
quale la compagnia AXA ASSICURAZIONI S.p.A con n. di polizza 402515150 assicura la 
responsabilità civile professionale nonché i rischi derivanti da errori o omissioni nella 
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con scadenza  
26/07/2017; 
 

Art. 16 
Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai 
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro 
un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, l’Agenzia potrà inoltre 
risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: 

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, 
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;  

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 29 del presente Contratto; 

d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 11 per un importo totale superiore 
al 10% dell’importo contrattuale;  

e) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione di cui all’art. 7 in 
esito all’escussione della stessa.  

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con 
raccomandata A.R. all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 
c.c. 
In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività 
effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 
La Agenzia, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal 
contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il 
pagamento delle prestazioni effettuate dall’Appaltatore. 
 

Art. 17 
Accesso all'edificio 

L'accesso del Professionista, e di eventuali Terzi delegati ed incaricati, al compendio 
presso il quale devono essere realizzate le opere oggetto delle progettazione, è consentito 
per l'espletamento dell'incarico in parola nei limiti temporali per l'esecuzione degli interi 
interventi edilizi. 
Per tale ragione il Professionista solleva espressamente l'Agenzia del Demanio da 
qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che 
dovessero derivare da qualsiasi causa conseguente l'accesso all'immobile. 
 

Art. 18 
Cessione del credito 
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Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1260 del C.C., viene 
espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal presente contratto. 
 

Art. 19 
Disposizioni varie 

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di aiuti qualificati ed esperti senza che 
l'Agenzia resti gravata da oneri e responsabilità. 
Il Professionista si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non 
divulgare il contenuto del presente contratto e comunque a non utilizzare dati o fatti 
inerenti all'attività e all'organizzazione dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza a qualunque 
titolo nell'espletamento della sua attività. 
Il Professionista risponderà personalmente in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, 
in caso detta violazione comporti pregiudizio all'Agenzia, il Professionista risponderà 
anche per il risarcimento degli eventuali danni. 
L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia 
tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento. 
Tutte le spese del presente atto sono a carico del Professionista incaricato. 
 

Art. 20 
Controversie 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente 
Convenzione verranno preliminarmente esaminate dalle parti al fine di raggiungere un 
bonario componimento. 
Eventuali controversie, tra l'Agenzia ed il Professionista, relative all'interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno deferite all'Autorità 
Giudiziaria del Foro di Trieste. 
Nessun interesse a nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute 
dall'Agenzia finché ogni controversia non sia stata risolta. 
 

Art. 21 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, 
prima della sottoscrizione del Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei 
dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. 
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da 
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti 
da un'inesatta computazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
 

Art. 22 
Responsabilità verso terzi 

L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e 
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 
affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, 
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
Art. 23 

Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti 
tra l’Agenzia e l’Appaltatore a fini dell’anticorruzione 

L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un 
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comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 
l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. 
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima 
l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che 
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. In 
ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore ha rilasciato le 
dichiarazioni, acquisite agli atti dell’Agenzia, circa l’insussistenza di relazioni di parentela o 
affinità tra lo stesso e i soci facenti parte della compagine sociale con i dipendenti 
dell’Agenzia del Demanio e circa la mancata corresponsione o promessa di alcuna utilità, 
regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del 
presente Contratto o l’esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha altresì reso una 
dichiarazione, acquisita agli atti dell’Agenzia, in ordine all’insussistenza di provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed il mancato conferimento di 
incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. E’ vietata la corresponsione, diretta 
o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali 
dell’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto. 
 

Art. 24 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei 
dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del 
presente Contratto. 
 

Art. 25 
Norme di rinvio 

Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni 
altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/16, dal 
D.P.R. 207/10, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia. 
 

Art. 26 
Conservazione del contratto formato in modalità elettronica 

La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell’atto 
idoneamente salvata sul server dell’Ente, nelle more dell’attuazione delle modalità di 
conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014. 
 

Art. 27 
Controversie e foro competente 

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità 
Giudiziaria del Foro di Trieste. 
 

Art. 28 
Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 
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Art. 29 

Tracciabilità dei flussi finanziari. 
La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. 
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti: a.) utilizzo di 
conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non 
esclusiva; b.) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse 
pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c.) 
indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice 
identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). 
I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli effettuati 
dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici 
devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono 
essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi). 
Inoltre, si ritiene che gli istituti bancari possano ricevere pagamenti dalle pubbliche 
amministrazioni su conti interni purché muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti 
medesimi siano in ogni caso disposti con l’indicazione del CIG. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a 
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Udine della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

Art. 30 
Comunicazioni e notifiche 

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere 
effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via telefax o e-mail, e 
dovrà essere indirizzata: 

 
Se all'Agenzia: 

AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Manuel Rosso 
Via Gorghi, 18 – 33100 Udine 
Tel. 0432 586471 
Fax 06 50516077 
Cell 335 7633805 

    e-mail: manuel.rosso@agenziademanio.it   
 
 
 Se al Professionista: 

Studio Tecnico Carlisi 
Geom. Alessandro Carlisi  
Via del Pero n. 9 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) 
Tel 0125 577499 
e-mail: studiotecnicocarlisi@libero.it 
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p. l’Agenzia del Demanio                    p. l’Appaltatore  
  Il Responsabile Servizi Tecnici                                         Studio Tecnico Carlisi 

    Manuel Rosso              Geom. Alessandro Carlisi  
f.to in modalità elettronica                                                f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005                                           ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente 
di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare 
riferimento agli artt. 7-8-9-12 e dal 15 al 31. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità 
elettronica del presente contratto ad opera dello Studio Tecnico Carlisi, nella persona di 
Alessandro Carlisi, devono intendersi espressamente approvate anche le predette 
clausole negoziali. 
               
 p. l’Appaltatore 
 Studio Tecnico Carlisi 
 Geom. Alessandro Carlisi 
 f.to in modalità elettronica 
 ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 


