DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Io sottoscritto __________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs
196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alle gestione del rapporto contrattuale.
Luogo
________________

data

Firma

____________

__________________

PROVINCIA DI COSENZA
Codice Fiscale 80003710789

SETTORE AFFARI GENERALI
piazza XV Marzo n. 5 - 87100 Cosenza
CONVENZIONE

“Accatastamento fabbricato sede della palestra sita in Longobucco (CS)”
L’Anno

2019

il giorno __________ del mese di ___________ in Cosenza
TRA

L’Amministrazione Provinciale di Cosenza, in persona dell’avv. Antonella Gentile nella qualità di Dirigente del Settore
Affari Generali, e per la carica domiciliata presso la sede dell’Ente in Piazza XV Marzo, n. 5 di Cosenza, abilitata alla
firma del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 75 del Regolamento dei Contratti

E
Il geom. Gianpiero Pace nato a Crosia, il 09/12/1971 ed ivi residente in Via Palmiro Togliatti,60,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza al n. 2646 C.F. PCAGPR71T09D184B.

PREMESSO
- che l’incarico è affidato a seguito della nota del Dirigente del Settore Edilizia - Espropri, ing. Claudio Carravetta, n.
19662 del 20//05/2019 in cui si indica il tecnico da incaricare e la tipologia di incarico;
- che con Determinazione del Dirigente Settore Affari Generali n. _______ del ____________.esecutiva, è stata
approvata la convenzione d’incarico con il geom. Gianpiero Pace per: “Accatastamento fabbricato sede della
palestra sita in Longobucco (CS);”
-

che con la stessa Determinazione Dirigenziale è stato approvato il relativo schema di convenzione;

-

che sono stati raggiunti gli opportuni accordi per l’affidamento dell’incarico;

-

che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO’ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 7

Art. 2
L’Amministrazione Provinciale di Cosenza, che d’ora in poi sarà indicata semplicemente “Amministrazione“ affida al

Detto incarico ha inizio con la sottoscrizione della presente convenzione ed avrà termine con la

Professionista citato in premessa che accetta, l’incarico per “Accatastamento fabbricato sede della palestra sita

definizione/completamento dell’accatastamento nei modi e nei termini concordati con il Settore competente.
Art. 8

in Longobucco (CS);”
Art. 3

Il geom. Gianpiero Pace è tenuto a presentare all’Amministrazione la definizione/completamento dell’accatastamento.

L’incarico, subordinato alle condizioni della presente convenzione, è dall’Amministrazione affidato al geom. Gianpiero

In caso di ritardo, dovuto a causa d’inadempienze del geom. Gianpiero Pace, l’Amministrazione si riserva la facoltà di

Pace ed accettato. Esso sarà adempiuto sotto le direttive dell’Amministrazione.

agire contro il professionista per gli eventuali danni che tale ritardo possa causare. Per il professionista individuato è stata

L’incarico, anche se conferito a più tecnici è unico e prevede il pagamento di una parcella unica complessiva per tutti i

acquisita la relativa dichiarazione di cui all’ art. 80 del DLGS 50/16 e relativa regolarità contributiva.

professionisti.

Art.9
Art. 4

L’incarico di che trattasi s’ intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari.
In particolare, il geom. Gianpiero Pace s’impegna a svolgere l’incarico per “Accatastamento fabbricato sede della
palestra sita in Longobucco (CS)” in osservanza delle norme di cui al D.Lgs 163/06 e delle specifiche leggi di
settore di livello nazionale e/o regionale, successive modifiche e integrazioni e quant'altro convenuto con il Responsabile
del Procedimento nel corso dello svolgimento dell’incarico professionale.
Art. 5
Il geom. Gianpiero Pace dovrà conformarsi:

Il Professionista, incaricato è tenuto a presentare all’ Amministrazione l’ ultimazione dei lavori , corredata di tutta la
documentazione tecnica prevista per la specifica prestazione professionale.
Si conviene e si stipula altresì che le competenze professionali verranno liquidate dai tecnici secondo il calcolo trasmesso
dal Settore Edilizia Espropri con nota n. 19662 del 20/05/2019 per un totale di € 3.500,00 compreso diritti catastali e
documentali ed oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali. L’importo totale di € 4.440,80 trova copertura sul
Capitolo 70207101 imp. N. 2695/2010.
Al fine della relativa liquidazione l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere idonea parcella con visto del Collegio
di appartenenza.

1. al fascicolo contenente le informazioni utili inerenti il progetto di cui al presente incarico;
2. si impegna a relazionarsi con il Responsabile del Procedimento in relazione all’importanza del lavoro, sul suo
svolgimento.

Art. 10
Il professionista con la sottoscrizione della presente convenzione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, in caso di transazioni eseguite in violazione delle modalità di legge si avrà la

Art. 6

risoluzione automatica del predetto accordo.

Il geom. Gianpiero Pace, certifica espressamente sotto la propria responsabilità personale con ogni conseguenza di
legge di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

di essere iscritto agli Albi professionali;

2.

di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali e di impegnarsi ad esibire adeguata

documentazione, a semplice richiesta da parte dell'Ente, in caso di affidamento dell'incarico;
3.

di dichiarare:
a)

che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e all'art. 12 del D.Lgs

Art. 11
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione Provinciale ed i progettisti derivante dall’applicazione della
presente convenzione e non composta in via amministrativa, sarà definita nei termini e nelle modalità di cui al D.Lgs. n.
50/2016.
Art. 12
Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le spese necessarie saranno a carico del dante
causa.

157/95;
b)

di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all'inserimento negli elenchi richiesti;

c)

che precedenti incarichi affidati dall'Ente si sono conclusi;

d)

che non sussistono altri rapporti in contrasto con il presente incarico ed in particolare di non intrattenere con

la Provincia di Cosenza alcuno tipo di rapporto, né autonomo, né subordinato, ove tali rapporti dovessero essere
accertati, l’incarico sarà revocato e nessuno compenso, neppure parziale sarà corrisposto al professionista.

.
Il Professionista

Il Dirigente del Settore

