
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

 
L’anno 2018 il giorno …..… del  mese di ……….…. in Provaglio d’Iseo, nella 
sede dell’Ente  
 

Tra 
 

L’Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino , in 
persona del Direttore Dott. Ivan Bonfanti   

 
e 

 
Dott.ssa Elena Zanotti, via Macina, 55 – 25030 Castel Mella - P.I. 
02433290984  
 
Premesso: 
 

 che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale 16/11/2015 
n. 4316, ha approvato gli “INTERVENTI REGIONALI PER LA 
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 
2000” e con deliberazione di Giunta regionale 25/9/2017 n. 7114 ha 
approvato l’integrazione della dotazione finanziaria del suddetto 
programma; 

 che l’Ente gestore della Riserva beneficia di un contributo di Regione 
Lombardia per la realizzazione del progetto “Interventi di supporto alla 
biodiversità locale del sito SIC/ZPS IT 2070020: Torbiere del Sebino” ; 

 che nell’ambito del progetto sono previste diverse azioni tra le quali quella 
relativa alla costituzione di una nuova zona umida posta nella zona sud 
della Riserva 

 
si conviene quanto segue: 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
 
L’Ente gestore della riserva naturale Torbiere del Sebino affida all’incaricato, che 
accetta, l’incarico di effettuare: 
 

1. Progettazione esecutiva ai sensi del nuovo codice degli appalti di una 
zona umida di acque basse di superficie pari a circa 1400 mq a precisare 
quanto già approvato da Regione Lombardia. Verica della completa 
disponibilità delle aree ed eventuale riadattamento del progetto. 
Predisposizione di tutta la documentazione tecnico amministrativa 
necessaria all’avvio dei lavori (richiesta di autorizzazione paesaggistica e 
ogni altra eventuale documentazione tecnico – amministrativa).  

2. Direzione dei lavori, predisposizione i tutta la documentazione relativa alla 
sicurezza delle aree di cantiere e responsabile della sicurezza durante i 
lavori stessi; predisposizione di tutta la documentazione relativa allo 



svolgimento dei lavori, contabilità e rilascio del CRE (Certificato di 
Regolare Esecuzione) finale        
 

 
Art. 2 – Termine  dell’incarico 
 
L’incarico ha durata dalla data della stipula fino al termine di tutte le attività 
previste nel presente disciplinare seguendo comunque le indicazione del 
cronoprogramma del progetto che prevede la realizzazione di tali opere entro il 
termine ultimo di ottobre 2019 
 
L’incarico potrà essere sciolto prima della scadenza prevista con un preavviso 
non inferiore a 30 giorni  
 
 
Art. 3 – Compenso 
 
Per le prestazioni previste dall’art. 1, spetta all’incaricato un compenso pari a € 
5.000,00, (detto importo è da considerarsi al lordo delle ritenute previste) + IVA 
22% per un totale di € 6.100,00;  
 
Art. 4 - Proprieta’ degli elaborati 
 
Tutti gli elaborati, i dati, le relazioni intermedie e finali, i certificati e le fotografie 
prodotte durante lo svolgimento dell’incarico dovranno essere rese su file e 
rimangono di proprietà dell’Ente gestore. E’ facoltà dell’Ente procedere alla loro 
pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale o utilizzarli per la produzione di 
materiali divulgativi (depliant, comunicati stampa, pubblicazioni, materiali didattici 
ecc.) e didattici citando espressamente la fonte   
 
 

Art. 5 - Tipologia di incarico 
 
Le parti riconoscono che l’incarico professionale di cui al presente disciplinare 
pone in essere un rapporto senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente. Pertanto, dato atto di cui sopra, l’incaricato, dichiara sin da ora di 
rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere in qualsiasi modo e in 
qualsiasi forma la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. 
 
Art. 6 – Modalità di pagamento 
 
Per le prestazioni di cui all’art. 1) sopra specificato, la Riserva delle Torbiere del 
Sebino riconosce il compenso stabilito all’art. 3 che sarà erogato per il primo 30 
% a inizio delle attività e per il restante 70% a conclusione dell’incarico con 
pagamento a 30 giorni dalla fatturazione a seguito del regolare svolgimento delle 
attività previste e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione delle 
opere.  



Secondo quanto previsto dalla normativa vigente dovrà effettuare la 
comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e 
dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, indicando il 
codice iban da utilizzare per il pagamento delle prestazioni relative alla presente 
commessa pubblica. 

 

Art. 7 Inadempienze 
 
Nel caso in cui l’incaricato non ottemperi, in termini puntali e proficui, all’incarico 
affidato e più precisamente a quanto descritto nell’ Art. 1, il presente incarico 
dovrà considerarsi automaticamente annullato senza che per questo l’incaricato 
possa rivendicare alcun danno o pagamento di prestazioni svolte.  

 

Art. 8 Risoluzione del contratto 
 
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente scrittura che 
non sia possibile definire in via amichevole, saranno deferite ad un collegio 
arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del 
Tribunale di Brescia e gli altri due nominati rispettivamente dall’incaricato e dalla 
Riserva delle Torbiere del Sebino. Il collegio giudicherà secondo regole di diritto 
e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a cassazione. Le spese per la 
costituzione ed il finanziamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla 
parte richiedente il giudizio e graveranno definitivamente sulla parte 
soccombente. 
 
 
 Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

IL DIRETTORE             L’INCARICATO 
 

   (Dott. Ivan Bonfanti)                       (Dott.ssa Elena Zanotti)  


