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Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della 

determinazione ……....……….

il Comune di Padova con sede in Padova, Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287 

rappresentato dalla Sig.ra Daniela LUISE  (nata a Padova il  22/09/1955), che dichiara di 

intervenire non in proprio, ma nella sua veste di  Funzionario P.O. del Settore Ambiente e 

Territorio

AFFIDA A

…………..contraente, titolare di Partita Iva, che accetta,  il seguente contratto di incarico 

professionale esterno.

Ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il  Comune  di  Padova  –  affida  a  ………………………………..l’incarico  professionale  per 
attività  di  supporto  all'ufficio  Informambiente  del  Settore  Ambiente  e  Territorio  per  la 
mappatura  delle  azioni  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  ed  il  Clima  e  per 
l’individuazione degli ambiti territoriali d’intervento.

Il professionista  ha come oggetto del proprio incarico :
 Mappatura di tutte le misure del Piano con strumenti GIS, identificando le aree di 

attuazione (interventi puntuali, lineari ed areali) e le modalità di rappresentazione più 
idonee. I progetti dovranno essere tematizzati in base ad alcuni criteri (ambito di 
appartenenza, tempi di attuazione, benefici ambientali indotti, etc.) ideando appositi 
elementi grafici.

 Predisposizione di schede descrittive che riassumano e sintetizzino, per ogni misura 
mappata, le principali caratteristiche. Ideazione e definizione delle modalità più idonee 
per visualizzare le schede a partire dagli elementi grafici della mappa ed in funzione 
del sistema di web-GIS identificato.

 Predisposizione di schede di sintesi per quartiere, identificando i principali interventi di 
mitigazione e adattamento previsti.

 Presentazione dei risultati attraverso sistemi web-GIS (o analoghi), verificando la 
possibilità e le modalità di integrazione dei dati nella piattaforma comunale esistente. 
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione informazioni chiare, facilmente 
consultabili, e disponibili su ogni dispositivo.

 Realizzazione di una mappatura dei consumi energetici degli edifici residenziali della 
Città di Padova, utilizzando le banche dati disponibili e partendo da modellizzazioni 
presenti in letteratura.

INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO  A TITOLARE DI PARTITA IVA 
PRESSO IL  SETTORE  AMBIENTE  E  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI 
PADOVA 
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La/il Professionista per lo svolgimento dei propri compiti collabora con il Rup (Responsabile 
Unico  di  Progetto)  e  si  avvale  delle  strutture  dell'Ufficio,  ha  accesso  ai  documenti 
amministrativi inerenti alle attività da svolgere.

ART. 2 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

1. L’incarico ha durata dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/12/2021.

2. ...………..  si  impegna  a  svolgere  la  prestazione  personalmente,  avvalendosi  dei 
mezzi informatici propri.

3. Il  contraente si impegna ad osservare il  segreto su tutte le informazioni  di cui sia 
venuta/o a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico.

4. Per  l'espletamento  dell'incarico  il  contraente  dovrà  relazionarsi  con  il  RUP 
Funzionario P.O. Luise Daniela del Settore Ambiente e Territorio – Informambiente 
per  la  definizione  e  calendarizzazione  delle  attività  inerenti  l'incarico,  attività  che 
potrebbe essere necessario svolgere in presenza presso gli uffici di Informambiente 
e/o in altri sedi del'Ente.

5. La prestazione dovrà essere resa sulla base di quanto previsto dal Codice di condotta 
per l’affermazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Padova 
a  cui  la/il  contraente  dovrà  attenersi,  pur  conservando  autonomia  di  esecuzione. 
L’incarico, infatti, viene svolto senza vincoli di subordinazione.

6. Tutti  gli  interventi  e le operazioni  del contraente che implicano necessariamente il 
trattamento  dei  dati  personali  e  sensibili  non  potranno  eccedere  le  strette  finalità 
connesse all’assegnazione dell’incarico.  La/Il  contraente, al termine dell’incarico,  si 
obbliga a non utilizzare e non trattenere in ogni caso i  dati  archiviati  e/o gestiti  o 
utilizzati per conto del Comune nel corso del proprio incarico, in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

7. Il Comune di Padova si riserva il diritto di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli 
elaborati prodotti dal contraente e quanto altro sia frutto del presente incarico.

ART. 3 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

1. Il presente incarico viene conferito nel rispetto del titolo VI del vigente Regolamento di 
Organizzazione e Ordinamento della dirigenza e delle vigenti disposizioni di legge.

2. Detto incarico non ha carattere esclusivo e non è incompatibile con altre attività di 
lavoro autonomo o subordinato fatte salve le fattispecie di  divieto di  cui  all’art.  44 
comma 3 del citato Regolamento, nelle quali il professionista dichiara di non rientrare.

ART. 4 – COMPENSO

1. Il  compenso  che  dovrà  essere  oggetto  di  fattura,  è  pari  ad  un  massimo  di  Euro 
25.000,00 complessivi ed onnicomprensivi (di eventuali ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali definite dalla normativa vigente), IVA inclusa. 
Il  compenso sarà corrisposto  in  seguito  a presentazione  di  specifici  resoconti  sulle 
attività svolte, così come concordate con il  RUP del Settore Ambiente e Territorio - 
Informambiente, con scadenze trimestrali.

2. Dal presente contratto non matureranno corrispettivi, indennità di cessazione, né oneri 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti al primo capoverso.

ART. 5 – VERIFICA ATTIVITÀ SVOLTE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la qualità dell’attività svolta. In 
caso di  esito negativo della verifica è  facoltà del Comune sospendere o recedere dal 
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presente contratto, con effetto immediato senza altro onere che la corresponsione della 
quota parte di corrispettivo maturato.

ART. 6 RISOLUZIONE E RECESSO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli 
obblighi contenuti nel presente contratto che siano di tale gravità da compromettere il buon 
esito dell’incarico, nonché il caso in cui il contraente abbia in essere o assuma altri incarichi 
professionali incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con il  presente incarico, sono 
causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. e l’Amministrazione Comunale 
potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto delle attività di cui trattasi, ovvero 
affidarne la prosecuzione ad altri. Qualora la risoluzione avvenga per colpa del contraente, 
ogni maggiore costo sostenuto dal Comune in conseguenza di ciò, comprese le eventuali 
spese per atti e simili, resta a carico del contraente medesimo, fatta salva la possibilità di 
ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alle 
disposizioni di cui all'art. 2222 e seg. del Codice Civile in materia di prestazione d'opera.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente disciplinare d'incarico è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della 
Tabella, allegata al DPR 642/1972.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione e/o nell’applicazione della 
presente scrittura, è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

Padova,

IL CONTRAENTE per IL COMUNE DI PADOVA
LA FUNZINOARIA P.O. 

del Settore Ambiente e Terr i tor io
Luise Daniela

         __________________ ________________________

Le parti dichiarano di approvare espressamente (ai sensi dell’art. 1341 c.c.) gli artt. 6 e 9.

IL CONTRAENTE per IL COMUNE DI PADOVA
LA FUNZINOARIA P.O. 

del Settore Ambiente e Terr i tor io
Luise Daniela

        __________________ ________________________
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