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DISCIPLINARE DI INCARICO N. ____________ 

CIG: Z4D307D2C7 

  

Tra l’Agenzia per il Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio (C.F. e P.I. 00991540147) con 

sede legale e amministrativa in Via Vittorio Veneto, 28 – 23100 Sondrio (SO), rappresentata 

dal Direttore Dott.ssa Maria Cristina Carmeli nel seguito denominata: AGENZIA) 

e 

L' Avv. Stefano Ascioni (CF: xx – P.IVA: xx nel seguito denominato: il Professionista) 

Premesso 

 che l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio ha la necessità di 

avvalersi dell’intervento di una figura professionale che disponga di una qualificata 

esperienza legale nell’ ambito del trasporto pubblico e appalti pubblici; 

 che il Professionista ha dichiarato di possedere l’esperienza necessaria ed i requisiti 

richiesti per l’affidamento dell’incarico; 

 che il Professionista risulta iscritto all’Ordine/Albo professionale di Roma al n. A22413  

 che il Professionista è interessato a fornire all’AGENZIA tale tipo di prestazioni e l’AGENZIA 

è interessata a ricevere un servizio di supporto all’attività legale e di assistenza per le 

verifiche e i controlli di carattere giuridico anticorruzione ai termini e condizioni qui di 

seguito previsti. 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Art. 2 

Il presente incarico consiste nello svolgimento di attività di collaborazione professionale a 

supporto delle attività e dei progetti di AGENZIA. 

Forma oggetto del presente incarico l’assistenza:  

 per gli adempimenti inerenti ad anticorruzione, trasparenza ed eventuali modifiche ai 

regolamenti in essere per interventi legislativi o per necessità dell’Agenzia. 

 in relazione ad aspetti e scelte di carattere procedurale relativi alle attività svolte da 

Agenzia (esclusa la procedura di gara per l’affidamento dei servizi TPL). 

 in qualità di organo di supporto per verifiche e controlli di carattere giuridico 

anticorruzione; 

Il supporto prevede: 

 la predisposizione degli atti regolamentari e procedimentali necessari; 

 l’assistenza telefonica e per via e-mail; 

 n. 4 verifiche, effettuabili presso gli Uffici Contabilità ed Amministrativi, eventualmente 

anche da remoto, al fine di verificare l’attuazione del Piano Triennale Anticorruzione, 

proposto dal Responsabile ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le verifiche 

consisteranno in un esame delle pratiche onde attestare il puntuale adempimento delle 
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procedure individuate dal predetto piano, con riferimento alla mappatura dei rischi;  

 l’erogazione dell’attività di formazione prevista nel Piano Triennale, mediante n. 2 

incontri formativi di 3 ore ciascuno, eventualmente anche da remoto nella ipotesi di 

prolungamento dell’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da coronavirus; 

 un monitoraggio del Piano Triennale, al fine di verificare se sussistono necessità a 

variare il Piano Triennale in conseguenza di variazioni organizzative, ai procedimenti 

amministrativi interni o a interventi legislativi e/o indicazioni ANAC; 

 

Nell’ambito di tali attività AGENZIA definirà con il Professionista tempi e obiettivi di lavoro che 

saranno periodicamente concordati. 

Durante il corso dell’incarico il Professionista si impegna a predisporre mensilmente report 

scritto in merito all’effettuazione delle attività oggetto dello stesso. 

Art. 3 

Il Professionista si obbliga, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti C.C. a prestare a favore 

dell’AGENZIA, senza alcun vincolo di subordinazione giuridica, funzionale o gerarchica nei 

confronti della stessa, la propria opera di consulenza intellettuale e tecnica. 

Il Professionista eseguirà l'incarico affidatogli secondo le scelte operative ed impiegando i 

mezzi che lo stesso riterrà più opportuni. Il Professionista organizzerà la propria attività a 

proprio esclusivo giudizio e svolgerà l’attività stessa nei tempi e nei modi che riterrà più idonei 

al raggiungimento dello scopo. 

Il Professionista assume l'obbligo: 

 di eseguire personalmente l'incarico assunto; 

 di adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto di consulenza 

intellettuale e tecnica (artt. 1218 e 1453 C.C.); 

 di eseguire il contratto medesimo in buona fede (art. 1375 C.C.), con la diligenza richiesta 

dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 C.C.) ed osservati 

i criteri di correttezza (art. 1175 C.C.). 

Art. 4 

Il Professionista, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, garantisce il 

supporto telefonico e via e-mail, nonché assistenza anche da remoto per quanto riguarda le 

verifiche anticorruzione, mantenendo il necessario coordinamento con le funzioni aziendali 

coinvolte, fermo restando che tutte le prestazioni e attività oggetto del presente incarico 

saranno espletate in forma indipendente e quindi al di fuori di ogni rapporto di lavoro 

subordinato. 

Art. 5 

Tenuto conto che il Professionista ha svolto l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020, il presente incarico decorrerà dal 1° gennaio 2021 e terminerà il 31 dicembre 

2021. 

Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità 

di ulteriori comunicazioni al proposito e senza alcun preavviso. 

Peraltro, nella ipotesi in cui una delle parti intenda recedere dal presente contratto prima della 

scadenza più sopra fissata, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte 
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a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso pari ad almeno 30 giorni. 

Art. 6 

A fronte di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico, AGENZIA riconoscerà al 

Professionista il compenso concordato omnicomprensivo pari a € 29.182,40, di cui:  

 € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) al netto di IVA, contributo previdenziale e 15% spese 

generali, pari ad omnicomprensivi € 21.886,80, quale compenso per l’assistenza legale.  

 € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al netto di IVA, contributo previdenziale e 15% spese 

generali, pari ad omnicomprensivi € 7.295,60, quale compenso per l’effettuazione di 

specifiche verifiche e controlli anticorruzione in qualità di organo di supporto per 

verifiche e controlli di carattere giuridico anticorruzione.  

La fatturazione avverrà in dodici rate mensili di pari importo, previa attestazione, da parte di 

AGENZIA, della conformità delle prestazioni rese. 

La liquidazione del compenso di cui sopra avverrà a 30 giorni dalla presentazione delle relative 

regolari fatture. 

Il Professionista dovrà citare in fattura il numero di protocollo di AGENZIA citato nella lettera 

di accompagnamento all’incarico e il CIG. 

Il suddetto importo è da ritenersi comprensivo di ogni prestazione necessaria a soddisfare 

quanto richiesto con il presente incarico. 

Restano esclusi i costi delle eventuali trasferte, partecipazioni ai convegni etc. non compresi 

nel presente contratto, e che, qualora specificamente e preventivamente autorizzati per 

iscritto, saranno a carico di AGENZIA. 

Art. 7 

In caso di gravi inadempienze o gravi ritardi del Professionista nell’espletamento delle 

prestazioni oggetto del presente incarico, inadempienze o ritardi a cui il Professionista non 

abbia posto adeguato rimedio entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento di 

corrispondente contestazione scritta, AGENZIA si riserva il diritto di risolvere il presente 

incarico, ferma restando la possibilità per il Professionista di appellarsi contro la suddetta 

decisione in base a quanto previsto dal successivo art. 12. 

AGENZIA si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Professionista per gli eventuali danni 

derivanti da errori o non congruità che dovessero venire accertati in ordine alle attività svolte 

in esecuzione del presente incarico, restando a carico del Professionista l’onere di 

dimostrazione della non imputabilità degli stessi. 

Art. 8 

Il Professionista è tenuto nei riguardi di tutti alla più assoluta discrezione ed è vincolato verso 

chiunque al segreto professionale, pur essendo consentito allo stesso di prestare la propria 

opera a favore di qualsiasi terzo non in diretta concorrenza con AGENZIA per quanto concerne 

i contenuti delle prestazioni fornite. 

 

Tutta la documentazione consegnata ad AGENZIA in esecuzione del presente incarico si 

intenderà a qualsiasi titolo di proprietà di AGENZIA, che ne potrà disporre pienamente. 

 

Art. 9 
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Il professionista si impegna ad attenersi ad un comportamento etico ed a uniformarsi a tutte 

le normative di legge. 

Art. 10 

AGENZIA prende atto che, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione del 

presente incarico il Professionista dichiara: 

 di non essere dipendente, a tempo determinato o indeterminato, della Pubblica 

Amministrazione  

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento per 

il conferimento degli incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo, 

approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia per il Trasporto pubblico del 

bacino di Sondrio, n. 5 in data 29 febbraio 2016; 

 che non sussistono conflitti di interesse che incidano sulla migliore esecuzione e 

professionalità del servizio. 

 che svolge attività per conto dell’AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di 

Milano e dell’Agenzia TPL Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 

 che ha in corso una causa contro la Regione Lombardia, avente RG 639/2018, ricorrente 

Agenzia TPL Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 

A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente ad AGENZIA 

l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente 

Il professionista incaricato si impegna a svolgere le attività commissionategli secondo quanto 

previsto dal proprio Codice deontologico. 

Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo 

la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, AGENZIA ha facoltà di risolvere il 

contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. 

Art. 11 

Si conviene che il presente Disciplinare venga registrato solo in caso d’uso. 

Sono a carico del Professionista tutte le eventuali spese ed imposte derivanti dal presente 

disciplinare di incarico. 

Art. 12 

Eventuali controversie relative al presente incarico o comunque indirettamente allo stesso 

connesse, non altrimenti sanabili, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria ordinaria. 

 

Il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio  

Art. 13 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio agli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile.  

 

Letto confermato e sottoscritto, Sondrio _________________________________ 

Il Professionista Agenzia  

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile sono specificatamente approvate le 

precedenti clausole n° 5, n° 6, n° 7, n° 9, n° 10, n° 11. 

Il Professionista Agenzia  

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 


