
COMUNE DI JESI

AREA SERVIZI TECNICI

PROGRAMMA IPA ADRIATIC  2007/2013  –  PROGETTO  INTERMODAL. 

CONFERIMENTO INCARICO  DI STUDIO E CONSULENZA FINALIZZATO 

ALLA DEFINIZIONE DI  UNA METODOLOGIA PER LA FORMULAZIONE 

DEL  PIANO  DELLA  MOBILITÀ  URBANA,  DA  CONDIVIDERSI  CON  I 

PARTNERS DEL PROGETTO.

Il  giorno  ______________  nella  Residenza  Municipale  posta  in  Piazza 

Indipendenza n.1,

TRA

il  Comune di  Jesi,  partita  IVA 00135880425,  rappresentato  dal  Dirigente 

dell'Area  Servizi  Tecnici,  Arch.  Francesca  Sorbatti,   nata  ad  Ancona  il 

5/01/1964, di seguito denominata Committente

E

Il Dott. _____________, nato a _______,  il _____________,  residente in 

____________,  Via  _______________    n.  _____,  codice  fiscale  n. 

__________________ di seguito denominato Consulente

PREMESSO CHE

 con determinazione dirigenziale n. ____ del _______ si è proceduto:

a) ad approvare il bando per la selezione relativa al conferimento 

di  un  incarico  di  studio  e  consulenza finalizzato  alla 

definizione di una metodologia per la formulazione del Piano 



della  Mobilità  Urbana,  da  condividersi  con  i  partners  del 

progetto  INTERMODAL  -  INTERmodality  MODel  for  the 

development  of  Adriatic  Littoral  zone,   finanziato  dalla 

Comunità Europea con i fondi del programma IPA CBC 2007-

2013.

b) ad approvare il relativo schema del contratto;

c) ad  attestare, ai  fini  dell'ottemperanza  di  quanto  disposto 

dall'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., 

l'impossibilità per l'Ente di procurarsi all'interno della propria 

organizzazione  le  figure  professionali  idonee  a  garantire  le 

competenze  necessarie,  relative  alla  raccolta  (tramite 

elaborazione e somministrazione di  questionari)  e all’analisi 

dei dati inerenti la mobilità urbana, allo studio dei modelli di 

intermodalità,  alla  conduzione  dei  gruppi  nei  percorsi 

partecipazione dal basso;

d) a dare atto che l’incarico in oggetto è regolarmente inserito 

nel Programma  degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 

già  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  propria 

deliberazione n. 70 del 30/05/2013;

 in  data _____________ il  Dirigente deil’Area Servizi  Tecnici,  Arch. 

Francesca Sorbatti, coadiuvato dalla responsabile del procedimento, 

Dott.ssa  Fulvia  Ciattaglia,  ha  proceduto  alla  valutazione  delle 

domande presentate ed alla attribuzione dei punteggi come risulta 



dal verbale di selezione;

 con determinazione dirigenziale n. ___  del ________ si è preso atto 

degli esiti della suddetta selezione e si è proceduto al conferimento 

dell'incarico messo a bando a favore di _____________________

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Il Comune di Jesi come sopra rappresentato conferisce al Dott. 

___________________, in possesso della laurea in _______________, che 

accetta,  l’incarico  di  consulenza finalizzato  alla  definizione  di  una 

metodologia  per  la  formulazione  del  Piano  della  Mobilità  Urbana,  da 

condividersi  con  i  partners  del  progetto  INTERMODAL -  INTERmodality 

MODel  for  the  development  of  Adriatic  Littoral  zone,   finanziato  dalla 

Comunità Europea con i fondi del programma IPA CBC 2007-2013.

ART.  2 –  L’incarico  verrà svolto alle  condizioni,  pattuizioni  e norme tutte 

contenute nel presente contratto e nel bando di selezione, approvato con 

determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici n. ____ del _____, che 

sottoscritto dalle parti si intende riportato e trascritto integralmente e viene 

depositato presso il Servizio Programmazione Strategica e Coordinamento 

Amministrativo,  la  cui  responsabile  Dott.ssa  Fulvia  Ciattaglia  è  stata 

individuata quale responsabile del procedimento.

ART.  3 –  Il  compenso  pattuito  per  l’incarico  in  parola  è  di  €  20.000,00 

comprensivi  di  IVA e  contributi  previdenziali,  se  ed  in  quanto  dovuti.   I 

pagamenti  a  favore  del  consulente  incaricato  saranno  effettuati  con  le 

modalità stabilite dall’art. 13 del summenzionato bando di selezione.



In caso di ritardo nella consegna degli elaborati, come elencati all’art. 4 del 

medesimo bando, rispetto alle scadenze ivi indicate, è stabilita una penale di 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.  Su richiesta dell'incaricato e a fronte di 

fondati e comprovati motivi, il Comune si riserva la facoltà di concedere delle 

proroghe, tramite formale comunicazione scritta.

ART.  4  – Il  consulente  incaricato  con  il  presente  contratto  dichiara  di 

assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 

13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii.

A tal  fine,  l'Amministrazione  indica  i  seguenti  codici  relativi  al  presente 

affidamento:  CIG ________________________, CUP_________________. 

L'appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di  Ancona,  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli 

obblighi della tracciabilità finanziaria.

Le controparti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 

9/bis  della  Legge  13/08/2010  n.  136  e  ss.mm.ii.,  costituisce  causa  di 

risoluzione  del  presente  contratto  il  mancato  utilizzo,  per  le  transazioni 

conseguenti  all'esecuzione  dello  stesso,  del  bonifico  bancario  o  postale, 

ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire la  piena tracciabilità  delle 

operazioni.

ART. 5  -  Il presente atto è soggetto ad IVA e sarà registrato a tassa fissa 

solo  in  caso  d'uso,  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.P.R.  26/04/1986  n.  131  e 

ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le 



norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSULENTE IL DIRIGENTE DELL’AREA

SERVIZI TECNICI

Arch. Francesca Sorbatti


