
 
 
 
 

COMUNE  DI  PRAIANO 
(Provincia di Salerno) 

 

CONVENZIONE DI  INCARICO  

 

Ottemperanza OPCM n. 3639 dell’ 11/01/2008. “Redazione del Progetto per lo 

svolgimento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di 

igiene urbana accessori”. 

 

……………………………………………. 

Convenzione soggetta a registrazione in caso d’uso Art. 6 D.pr 131-86 

 

L’anno duemilaotto il giorno ____ del mese di ________, nella sede Municipale del Comune di 

Praiano, sono presenti: 

- l’Ing. ANTONIO MARANO, in qualita’ di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Praiano, 

C.F. e P.IVA 006 079 110 650, il quale interviene in nome e per conto dell’Ente suddetto, di 

seguito riportato quale “Comune”,  

- e il raggruppamento di professionisti composto da: 

- Arch. ANTONINO DI PALMA, nato a Vico Equense il 10/06/1969  con studio professionale in Vico 

Equense alla Via Penito 53; 

- Dott. IGNAZIO ESPOSITO, nato a Vico Equense il 08/04/1961 con studio professionale in Vico 

Equense alla Via R. Bosco n. 772; 

di seguito riportati quale “ Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – (RTP)” 

PREMESSO 

Che con  nota della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Governo – acquisita agli atti del 

Comune di Praiano, in data 03/03/08 al prot. 0002012, avente ad oggetto l’emergenza rifiuti nella 

Provincia di Salerno, veniva trasmessa la Nota del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti 

nella Regione Campania del 22/02/08 relativa all’adozione da parte dei Comuni della Regione 

Campania del Piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata in ottemperanza all’art. 3 

dell’ordinanza 11/01/08 n. 3639; 



Che l’art. 3 della predetta Ordinanza prevedeva per i Comuni Campani l’elaborazione, entro 60 

giorni dalla sua emanazione, del Piano per la raccolta differenziata utile al graduale ritorno al 

sistema ordinario di raccolta; 

TANTO PREMESSO 

ART. 1)  LA  PREMESSA FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE. 

ART. 2)  OGGETTO DELL’INCARICO: 

L’incarico ha per oggetto la predisposizione di un “Progetto  per lo svolgimento del servizio di 

raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana accessori” . 

ART. 3) NORME GENERALI E ADEMPIMENTI DI COMPETENZA 

L’incarico professionale di che trattasi e’ disciplinato dalle vigenti leggi in materia ed i Professionisti 

sono  tenuti ad osservarne tutti gli adempimenti relativi alla prestazione dell’incarico. 

 Il Raggruppamento di professionisti di cui sopra si impegna a tenere gli opportuni contatti con 

l’Amministrazione per  sottoporre  all’esame le risultanze  scaturenti nelle varie fasi dell’incarico,   

nonché ad   essere disponibile per eventuali incontri con Enti, commissioni o gruppi incaricati 

dall’Amministrazione stessa. 

ART. 4) COMPENSI PROFESSIONALI 

Si conviene, ed il “RTP” di cui innanzi espressamente accetta, che i compensi spettanti  sono 

determinati nell’ importo complessivo di € 5.000,00 più IVA  e cassa di previdenza. 

Sui compensi liquidati andrà detratta la ritenuta d’acconto prevista per i liberi Professionisti. 

La fatturazione relativa ai compensi spettanti potrà essere ripartita tra i professionisti fino a 

concorrenza dell’ importo di cui al presente articolo, previa comunicazione e firma congiunta dei 

tecnici della ripartizione del compenso. 

La corresponsione dei compensi avverrà solo ad incarico espletato, dietro presentazione di 

regolare fattura ed a seguito di approvazione del Bilancio 2008/2010. 

ART. 5) RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Nell’ipotesi di ritardo nella prestazione , l’Amministrazione restera’ libera da ogni impegno verso i 

Professionisti inadempienti, senza che questi possano pretendere compensi o indennita’ di sorta, 

sia per onorari che per rimborso spese.  

ART. 6) DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’ 

Il Raggruppamento di  professionisti composto dall’ Arch. Antonino Di Palma e dal Dott. Ignazio 

Esposito dichiara sotto la propria responsabilita’ di non avere condizioni ostative all’espletamento 

dell’incarico.  

Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della L. 13.3.90 n°55 e succ. mod. e integr. di 

non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 

proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle 

cause all’iscrizione nell’Albo professionale.  



Eventuali divergenze sorte fra l’Amministrazione Comunale ed i Tecnici  incaricati circa  

l’interpretazione della   presente convenzione e  della sua applicazione, qualora   non  sia possibile 

comporle in  via Amministrativa, saranno  deferite al  Presidente   del Tribunale nella cui 

giurisdizione ha sede l’Amministrazione committente. 

Ogni modifica del presente atto dovra’ essere resa per iscritto. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Antonio Marano ______________________________ 

 

I “RTP”  

Arch. Antonino Di Palma_________________________________ 

 

Dott. Ignazio Esposito______________________________  

 

 


