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Oggetto: Conferimento d'incarico professionale relativo ali' Elaborazione del nuovo Regolamento di 
contabilità aziendale comprensivo altresì della disciplina in materia di acquisizione di beni e servizi in 
economia E del Regolamento Sanzionatorio per mancata pubblicazione ai sensi del Dlgs 3 3/13 

• La deliberazione n.4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito del 7 Marzo 2014 con 
la quale ha preso atto degli esiti della procedura di Avviso Pubblico di MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE a presentare candidature PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI (con validità 
di 1 o  2 anni) fra gli altri con: profilo amministrativo legale civilistico nei termini di cui al 
Decreto Dirigenziale n. 2010 del 27 febbraio 2014. 

• La deliberazione n.2 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito del 27 Maggio 2015 
con la quale è stato approvato il conferimento di incarico professionale di natura occasionale al 
Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla 

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale, con sede legale in 
viale Piceno 60 -Milano -C.F. e P.IVA 08342040964, nella persona dell'Avv. Italia Pepe 

Affida 

al Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla, nato aoii•'"'~ IL o,.,,..,.,,., : e residente a Oh•'>'>, s 
. · CF, . .on1<;S1 ~ :, (di seguito denominato l'incaricato) di eseguire, per nome e per conto 

dell'Ufficio a'Ambito della Provincia di Milano · Azienda Speciale un incarico di collaborazione 
professionale da giugno 2015 a ottobre 2015 avente ad oggetto: 

1. Elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità aziendale comprensivo altresì della disciplina 
in materia di acquisizione di beni e servizi in economia; 

2. Elaborazione del Regolamento Sanzionatorio per mancata pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13 

alle seguenti condizioni: 

Articolo 1: Obblighi relativi all'incarico 

L'incaricato si impegna a prendere visione del Codice etico di comportamento già adottato dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale attualmente in uso, visionabile sul sito 
wyyyy,atoprovinciadimilano.it adeguando il proprio comportamento al fine di non esporre dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano· Azienda Speciale al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal 
D.Lgs 231 /2001. 
L'inosservanza da parte dell'incaricato delle disposizioni contenute nel Codice etico costituirà a tutti gli 
effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano · 
Azienda Speciale a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 1456 del Cod. civ, fermo restando il. diritto al risarcimento dei danni. 
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Per tutte le attività non certificabili formalmente, il professionista è tenuto a sviluppare, a conclusione 
dell'attività o in momenti intermedi contestualmente alla presentazione della notula un'apposita 
relazione che descriva puntualmente l'attività svolta. 

Articolo 2: Compenso 
Il compenso pattuito è pari a Euro 5000,00= più IVA se dovuta 

Detto compenso comprende l'eventuale rivalsa e CP ed è da intendersi al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali a carico dell'incaricato. 
Il compenso è comprensivo inoltre di qualunque spesa assunta dall'incaricato per la realizzazione del 
presente incarico. 

Articolo 3: Liquidazione del compenso 
La liquidazione del compenso pattuito avviene di norma in un'unica soluzione, alla conclusione delle 
attività richieste con il presente incarico, dietro presentazione di regolare notula o fattura, entro e non 
oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa e secondo le modalità previste al successivo articolo 7. 
La stessa liquidazione è comunque soggetta alle necessarie verifiche di tutte le formalità, attività e 
prodotti previsti dal presente incarico. 

Articolo 4: Qualificazione e disciplina del rapporto 
L'incarico viene conferito in regime di lavoro autonomo e le parti si danno reciprocamente atto e 
dichiarano: · 
• le prestazioni di cui al presente incarico sono svolte in regime di autonomia senza vincolo di 
subordinazione; 

• l'incaricato, ferma la facoltà della direzione e degli addetti al coordinamento progetti, di 
vigilare sulla esecuzione delle prestazioni in conformità ai propri fini istituzionali, non è soggetto 
a potere gerarchico e disciplinare dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda 
Speciale; 

• l'incaricato non è inserito nell'organizzazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -
Azienda Speciale ed è libero di prestare la propria opera anche in favore di terzi. 

Articolo 5: Tutela dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia dì protezione dei dati 
personali, si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti su supporto cartaceo e con modalità 
telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, è finalizzato unicamente allo svolgimento 
di compiti istituzionali. 
L'interessato, a norma dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003 ha diritto in qualsiasi momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione degli stessi. I dati personali dell'incaricato, ai sensi 
del Decreto Legislativo 196/2003, saranno trattati per provvedere alla liquidazione del compenso 
pattuito e per attivare, se dovuto, le necessarie procedure finalizzate al versamento di oneri fiscali, 
contributivi, previdenziali ed assicurativi. 
L'incaricato si impegna altresì a non divulgare e a non fare uso anomalo o pregiudizievole per dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale, dei dati e delle informazioni acquisite in corso 
d'opera. 
L'eventuale divulgazione all'esterno dei dati in possesso dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -
Azienda Speciale, se valutata come fonte di danno materiale e/o all'immagine dello stesso dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale, può comportare l'immediata risoluzione del 
contratto. 
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Articolo 6: Casi di risoluzione del contratto 
Il presente contratto può essere risolto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale: 
• automaticamente per il mancato rispetto sulle norme della privacy da parte dell'incaricato, 
come previsto al precedente articolo 5; 

• quando, nel corso dell'esecuzione del contratto, viene accertato che l'incaricato non ha raggiunto 
i risultati indicati dal contratto medesimo, in tale caso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano 
-Azienda Speciale può fissare un congruo termine entro il quale l'incaricato si deve conformare a 
tali adempimenti, trascorso inutilmente il temine stabilito, il contratto si considera risolto, salvo 
il diritto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale al risarcimento del 
danno, ai sensi degli art.1223, 1454, 2224 del Cod. Civ.; 

• senza preavviso e con almeno una diffida recapitata formalmente, qualora l'incaricato dimostri 
scarsa attitudine e/o scarsa capacità di svolgere con efficacia le prestazioni richieste ovvero 
quando non raggiunga o ritardi ingiustificatamente il raggiungimento dei propri obbiettivi in 
relazione con quanto previsto dal progetto; 

• l'incaricato può recedere dal contratto per motivazioni personali con un preavviso scritto di 
almeno 15 giorni. 

Articolo 7: Tempi e modalità di pagamento 
Le parti concordano senza alcuna riserva o condizione di stabilire che il termine per il pagamento della 
prestazione oggetto del presente incarico è fissato in giorni 60 dalla data di ricevimento della relativa 
fattura o notula. Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è 
determinato in misura pari all'interesse legale (articolo 1284 del C.C.) vigente pro tempore, senza alcuna 
maggiorazione. 
Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45' 
giorno dal ricevimento della fattura, dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale 
provveda a formalizzare all'incaricato, in maniera motivata, eventuali contestazioni riferite all'oggetto 
della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. 

A seguito della contestazione di cui sopra, l'incaricato, entro un termine che sarà allo stesso assegnato 
dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale, dovrà formalizzare controdeduzioni 
sulle quali l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale si impegna ad assumere 
tempestivamente definitive determinazioni. 

Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento 
della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento 
contabile da parte del Protocollo dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale 
A tale riguardo l'incaricato si impegna materialmente a produrre e/o comunque trasmettere la fattura, 
per via postale o con altre modalità, direttamente all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda 
Speciale -Direzione Generale Viale Piceno 60 -MILANO, come ordinante la prestazione in oggetto. 

Articolo 8 -Clausola di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda a quando dettato dal 
codice civile in materia. 

Articolo 9 -Foro competente 
Per qualsiasi controversia in pendenza del presente incarico, le parti si danno reciproco atto che il foro 
competente sarà quello di Milano. 
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Firma per accettazione 
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