
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00112/2019 del 15/04/2019

N° DetSet 00037/2019 del 15/04/2019

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Conferimento incarico di assistenza al RUP per la gestione del SUAP

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00112/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00275-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/04/2019 al 01/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00275-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/04/2019 al 01/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI



2DSG N° 00112/2019 del 15/04/2019

                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                                                           (giusto Decreto Sindacale n.4353 del 5.6.2018)

Premesso che:

• lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rappresenta lo strumento esclusivamente telematico
voluto dal legislatore per acquisire il ruolo di interlocutore unico tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione;

• il DPR 160/10 lo definisce come “unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento” (art. 1);

• il SUAP pertanto consente, attraverso un portale dedicato, lo svolgimento delle pratiche amministrative
relative all’attività produttivo/imprenditoriale;

• di conseguenza occorre porre particolare attenzione alle incombenze delle pratiche che pervengono
all’Ufficio SUAP, e del relativo Responsabile, in linea con le previsioni del DPR 447/98, art. 3 co. 4, che possa
operare con efficienza nello svolgimento delle pratiche inerenti le attività produttivo/imprenditoriali, gestire
con trasparenza e celerità i procedimenti e curare il coordinamento con gli Uffici interni e gli Enti esterni
all’Ente;

DATO ATTO altresì che con determinazione dell’Area Finanziaria  n.9  del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, si è preso atto della richiesta di pensionamento, presentata dal dipendente Sig. VANACORE
SALVATORE nato 5.09.1953 a Villa di Briano, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Villa di Briano, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo , il quale dal verrà collocato a riposo con
diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01/08/2019, dando atto che, conseguentemente, da tale
data il rapporto di lavoro tra il medesimo dipendente e questo Ente si intende cessato (ultimo giorno di
servizio 31/07/2019);

Considerato che il dipendente stesso, Responsabile del SUAP, è attualmente in congedo per malattia;

PRESO ATTO della notevole mole di lavoro e dei molteplici servizi affidati all’Ufficio Suap Comunale, e
pertanto della difficoltà di poter ottemperare ai medesimi nei tempi stabiliti;

 RITENUTO necessario affidare incarichi di supporto al RUP, per evitare che il responsabile dell’intera attività
dell’area sia investito da un sovraccarico di lavoro;

RILEVATO che per il corretto funzionamento del SUAP e far fronte alla notevole mole di lavoro risulta
indispensabile nominare un supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che si occupi
delle attività sopra citate al fine di evitare ritardi nell’attività del detto Ufficio e/o sanzionatori e garantire il
rispetto dei termini stabiliti per portare a compimento i procedimenti e, nel contempo, garantire continuità
dei procedimenti dell’Ufficio SUAP al quale era assegnato il sopracitato dipendente;

EVIDENZIATO che per “attività di supporto” devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche ed
amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo RUP, quali analiticamente
elencate all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi tutte quelle attività strumentali – mediante
l’esercizio di specifiche competenze (tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali)
– che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP ;  

– che trattasi di affidamento di servizi e forniture professionali ai sensi del comma 2 lett.a) art.36
D:Lgs.50/2016

EVIDENZIATA pertanto l’esigenza e l’obbligo di rispettare i tempi e le procedure connesse all’Ufficio in
parola, sia nella parte tecnica che amministrativa;

 RITENUTO, nelle more della definizione della situazione del personale all’interno dell’Area Amministrativa e
al fine di rendere il Servizio in oggetto più efficiente in relazione alle criticità esaminate, di dover fornire atto
di indirizzo al Responsabile dell’Area affinchè nomini un soggetto incaricato dell’attività di assistenza e
supporto tecnico al RUP che  dovrà collaborare:

a)      Relazione istruttoria tecnico/amministrativa preliminare con verifica di ammissibilità dell’istanza, previa
esecuzione delle seguenti verifiche istruttorie:

b)      controllo della documentazione allegata e sua conformità e completezza rispetto alle previsioni di
legge;

c) Eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e conclusione del
procedimento;

d) Gestione informatizzata dell'intero iter per le pratiche assegnate.
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n.43 del 11.04.2019 con la quale è stato fornito indirizzo al
Responsabile dell’Area Amministrativa  per il conferimento incarico di assistenza al RUP per la gestione del
SUAP;

ATTESO che le professionalità occorrenti per le attività da espletare devono avere i requisiti della
preparazione professionale e dei titoli di studio idonei;

VISTO il curriculum presentato  in data 28.03.2019 prot.2626 dall’arch.Velia DI LORETO con studio in
Casagiove – cod.fisc.DLRVLE71R56G812C,  P.IVA 03587090618 esperta in materia con esperienza attuale e
pregressa, che si è dichiara disponibile assumere tale incarico;

Dato atto che gli oneri per il compenso verranno finanziati con i diritti per l’istruttoria telematica delle
pratiche di Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

VISTO l’articolo 31, comma 11 del decreto legislativo n° 502016 il quale prevede proprio che
nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate – come nel caso
specifico e sopra delineato  o in esso   non   sia   compreso   nessun   soggetto   in possesso   della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP,  i   compiti   di   supporto  
all'attività'   del   RUP   possono   essere affidati,   con   le   procedure   previste   dal   presente   codice,   ai  
soggetti   aventi   le   specifiche competenze,   tra   l’altro,   per   quelle   che   qui   interessano,   di  
carattere   tecnico   ed amministrativo/giuridico,   dotati   di   adeguata   polizza   assicurativa   a   copertura  
dei   rischi professionali   come   previsto   dall'articolo   24, comma   4 del codice, assicurando comunque il
rispetto dei principi  di  pubblicità e  di trasparenza;

CONSIDERATO che, dato il volume di pratiche gestite dall’Ufficio,
si tratta di un incarico professionale di importo sicuramente inferiore a €.40.000,00 e può
 essere affidato in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31 c.8 e art. 36 c.2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii, e, in particolare, l’art. 31, e preso atto circa la carenza in
organico di soggetti in possesso delle professionalità necessarie per i compiti di supporto all’attività del
responsabile del procedimento;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, necessario ed opportuno procedere nei termini
innanzi espressi;

RAVVISATO quindi, di potersi procedere a tutte le attività consequenziali così come previste dalla
normativa in materia;

CONSIDERATA l’urgenza nel provvedere;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

 VISTO il D.L. n. 174/2012, convertito in L.7 dicembre 2012 n. 213, ed evidenziata l’opportunità dell’adozione
del presente atto ai fini del controllo sulla gestione, finalizzato a monitorare la gestione operativa dell’ente, a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e , attraverso l’analisi delle risorse acquisite e
della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente,
l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità dell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

DATO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

VISTO lo Statuto Comunale;

                                                                                        D E T E R M I N A

1)               di approvare le premesse del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2)               di conferire incarico di supporto e consulenza al RUP dell’Ufficio SUAP del Comune di Villa di
Briano al sottoelencato professionista, a decorrere dall’esecutività del presente atto;
all'Architetto Velia Di Loreto  nata a Pomigliano d'Arco il 16/10/1971  P.IVA 03587090618, per anni UNO,   a
decorrere dall’esecutività del presente atto;

3)                Di approvare lo schema del disciplinare di incarico inteso come atto di natura contrattuale, nel
quale specificare i rispettivi diritti ed obblighi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, per il conferimento di incarico in parola;;
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4) di dare atto che l’incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento relativi al SUAP

 Prevede i seguenti compiti:

a)      Relazione istruttoria tecnico/amministrativa preliminare con verifica di ammissibilità dell’istanza, previa
esecuzione delle seguenti verifiche istruttorie:

b)     Controllo della documentazione allegata e sua conformità e completezza rispetto alle previsioni di
legge;

c) Eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e conclusione del
procedimento;

d) Gestione informatizzata dell'intero iter per le pratiche assegnate.

5) che trattasi di affidamento di servizi e forniture professionali ai sensi del comma 2 lett.a) art.36
D:Lgs.50/2016

6) di dare atto che gli eventuali oneri per il compenso verranno finanziati con i diritti per l’istruttoria
telematica delle pratiche di Sportello Unico per le Attività Produttive;

7) DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8) DARE ATTO che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata sul
sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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C O M U N E   D I   VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)

AREA AMMINISTRATIVA

Protocollo n.           del

DISCIPLINARE D'INCARICO

CONVENZIONE  PER IL CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  PER
PRATICHE SUAP CIG ZDB1F2377F

L’anno Duemiladiciotto il giorno______del mese di aprile  (__/___/_____), presso l’Ufficio Segreteria
del Comune di Villa di Briano (CE), sono comparsi:

il “Comune di Villa di Briano", Partita IVA: 01836330611 - C.F.: 81002090611, con sede legale in Villa di
Briano (CE), cap 81030, Via L.Santagata n.191, rappresentato dal Responsabile della Area Amministrativa
____________________ domiciliato per la carica nella sede Comunale, per conto, in nome e nell’interesse
del quale interviene nel presente atto, in prosieguo denominato Committente.

 …………………….., nato  a  ………………  il  ………………  e  residente  in  ………………alla  Via
………………., con studio tecnico in ……………… alla Via ………………..,  iscritto al ……………….
della Provincia di ……………………al n. …………………..,                                        Codice Fiscale:
…………………….. - P.IVA : ……………………… in prosieguo denominato Professionista.

I comparenti rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:
la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 43 del 11/04/2019 ha fornito apposito Atto di Indirizzo nei
confronti del Responsabile dell’area Amministrativa per il conferimento incarico di assistenza al RUP 
per la gestione del SUAP;

ATTESO che le professionalità occorrenti per le attività da espletare devono avere i requisiti della 
preparazione professionale e dei titoli di studio idonei, esperienza in materia attuale e pregressa e che il/la 
professionista si è dichiarata disponibile assumere tale incarico;

VISTO l’articolo 31, comma 11 del decreto legislativo n° 50-2016 il quale prevede proprio che nel caso in
cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate – come nel caso specifico e sopra delineato
- o in esso  non  sia  compreso  nessun  soggetto  in possesso  della specifica professionalità necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attività' del  RUP possono essere affidati,  con le procedure  previste dal presente codice, ai
soggetti aventi  le  specifiche  competenze, tra l’altro, per quelle che qui interessano,  di  carattere tecnico ed
amministrativo/giuridico, dotati di  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei rischi  professionali
come  previsto  dall'articolo  24, comma  4 del codice, assicurando comunque il rispetto dei principi  di
pubblicità e  di trasparenza;
CONSIDERATO che si tratta di un incarico professionale di importo inferiore a €.40.000,00 e può essere
affidato in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31 c.8 e art. 36 c.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
Considerati  che  con  la  determinazione  n°…………del  …………..  –  Reg.  Gen.  n°…………….  è  stato
approvato l’allegato schema di disciplinare di incarico;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano
quanto segue:
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Art. 1 – Premesse.
Le premesse alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico

Il Comune di Villa di Briano (CE) , affida al ……………………., nato a ……………… il ……………… e
residente  in  ………………alla  Via  ……………….,  con  studio  tecnico  in  ………………  alla  Via
………………..,  iscritto al ………………. della Provincia di ……………………al n. …………………..,
Codice  Fiscale:  ……………………..  -  P.IVA :  ………………………già  denominato  Professionista,  che
accetta, l’espletamento dell’incarico di definizione delle pratiche SUAP giacenti presso questo Comune;

Art. 3 – Obblighi dell’affidatario
Il  sopra citato  Professionista incaricato garantisce l'esecuzione dell’incarico in oggetto sotto l’osservanza
delle  condizioni  tutte  dettate dalla  disciplina vigente e  con le modalità riportate  nell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse .
In particolare il soggetto affidatario:

 assume la responsabilità diretta di tutte le attività oggetto della convenzione;
 deve espletare il servizio entro i termini previsti;
 è  obbligato  a  mantenere  la  massima  riservatezza  sulle  informazioni  acquisite  nell’espletamento
dell’incarico e a non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per
quello di terzi, anche dopo la scadenza della convenzione, ed a rispettare la vigente normativa in materia
di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati.

Art. 4 - Comunicazioni
Le  parti  si  autorizzano  a  comunicare,  oltre  che  per  le  ordinarie  modalità,  anche  per  via  telematica,
informatica, ai seguenti recapiti:
 Responsabile Area Amministrativa
- 081/5042579 int.3 –  

PROFESSIONISTA PRATICHE SUAP
  ………………….
- tel…………………….. – email: ……………… , pec: ……………………. 

Art. 5 – Oneri a carico dell’Ente
Il Committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo
possesso  in  relazione  alla  disponibilità  dei  relativi  atti,  con  particolare  riguardo  alle  pratiche  SUAP
depositate presso l’archivio dell’Ufficio, con relativi atti e corrispondenze intercorse nel merito delle singole
pratiche.

Art. 6 – Tempi
L’incarico  oggetto  della  presente  convenzione  dovrà  essere  svolto  entro  il  termine  di  anni  UNO a
decorrere  dalla  sottoscrizione  della  presente  Convenzione/Disciplinare  d’Incarico,  salvo  proroga,  in
relazione a motivate esigenze che dovessero emergere per il completamento del lavoro, da autorizzarsi da
parte dell’Organo competente e da concordare tra le parti.  Il  Professionista garantisce la presenza in
ufficio  almeno un giorno a settimana  secondo l'orario d'ufficio, il lunedi mattina , rendendosi disponibile
a partecipare, su invito, a tutte le riunioni convocate dal Committente, eventualmente partecipando anche
alle sedute di Consiglio Comunale e di Giunta, in cui si tratterà dell’oggetto dell’incarico.

Art. 7 – Modi
Il  Professionista ha  piena  autonomia  nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  senza  impegni  in
subordinazione, tenendo valido il principio della libera professionalità.

Art. 8 – Condizioni disciplinanti l'incarico
1.Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra
forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare.

Le attività richieste PER IL PROFESSIONISTA INCARICATO ALLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE
SUAP attengono alle varie fasi in cui si articola il procedimento istruttorio e, in particolare: 

mailto:%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6
mailto:luigi.camerlingo@geopec.it
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a) Relazione istruttoria tecnico/amministrativa preliminare con verifica di ammissibilità dell’istanza, previa
esecuzione delle seguenti verifiche istruttorie: 
- controllo della documentazione allegata e sua conformità e completezza rispetto alle previsioni di legge;

b)  Eventuali  ulteriori  adempimenti  finalizzati  alla  definizione  della  fase  istruttoria  e  conclusione  del
procedimento; 
c) Gestione informatizzata dell'intero iter per le pratiche assegnate. 

2.Il Committente è autorizzato all’utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 9 – Variazioni, interruzioni, ordini informali
Laddove il  Committente dovesse registrare ritardi  ingiustificati  nelle varie fasi  in cui  è programmato lo
svolgimento dell’incarico, previa contestazione formale da parte del Committente è facoltà del Committente
procedere alla risoluzione del contratto e avanzare richiesta per il risarcimento del danno.

Art. 10 – Determinazione dei compensi e modalità di pagamento
Il professionista incaricato, invierà al Responsabile dell'Ufficio un report della gestione informatizzata in
allegato alla richiesta di liquidazione delle competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti
verificando l’introito dei diritti di istruttoria/segreteria 
I compensi come sopra stabiliti verranno liquidati a mezzo determina, previa l'apposizione di attestato di
regolare  espletamento  dell'incarico  del  Responsabile  del  procedimento  sulla  richiesta  di  liquidazione  e
presentazione di relativa fattura, dietro verifica dell’effettivo incasso inerenti i diritti di istruttoria. 
L'incarico,  subordinato  alle  condizioni  del  presente  disciplinare,  è  dal  Committente  affidato  e  dal
Professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dal Committente stesso, e
il Professionista dichiara espressamente che il compenso pattuito è regolare, equo e congruo rinunciando ad
ogni azione e/o pretesa integrativa di sorta.
Tutto  il  materiale  prodotto,  dopo  che  sarà  interamente  pagato  il  relativo  compenso  al  Professionista  o
pervenuto  al  Committente,  resterà  di  proprietà  piena  ed  assoluta  dell’Amministrazione,  la  quale  potrà
utilizzarne i contenuti per attività istituzionali.
Dopo la scadenza del presente incarico il  Professionista si obbliga a consegnare al  Committente tutte le
banche dati,  informazioni,  documentazione utilizzata,  fornita  e  realizzata  per  il  Comune,  non potendola
utilizzare in alcuna forma e senza l’autorizzazione del Committente.

Art. 11 - Revisione del prezzo
La revisione del prezzo  è ammessa nei casi in cui vi saranno variazioni di aggiornamenti oneri e diritti . 

Art. 12 - Cessione
E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità;

Art. 13 Rinvio alle norme vigenti
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme vigenti in materia di contratti
pubblici.

Art. 14 - Spese a carico del  Professionista
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, comprese quelle della eventuale registrazione, sono a
carico del Professionista.

Art.15 – Rescissione del contratto
Il presente contratto si intende rescisso nell’ipotesi in cui pervenga nei confronti del Professionista incaricato
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge n. 1423 del 27 dicembre 1956.

Art. 16 – Divergenze
Eventuali divergenze insorgenti tra l’Amministrazione comunale ed il Professionista circa l’interpretazione
del  presente  contratto  e  della  sua applicazione,  qualora  non sia  possibile comporle  bonariamente in  via
amministrativa, esperendo, quando possibile, anche risoluzioni transattive delle vertenze, saranno deferite al
giudizio del Tribunale di Napoli Nord.
 
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
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Il Comune, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., informa il Professionista incaricato
che  tratterà  i  dati  contenuti  nel  presente  atto,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 18 – Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle competenze professionali avverrà comunque dopo la presentazione di regolare fattura,
secondo le previsioni del regolamento di contabilità dell’ente.
2. Gli onorari suddetti verranno corrisposti secondo le modalità di pagamento indicate all’art. 10.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il …………………………..è formalmente obbligato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
(nella versione ora emendata dagli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187), a garantire la
piena  tracciabilità  di  tutti  i  flussi  finanziari  relativi  al  presente  affidamento,  utilizzando  allo  scopo  un
apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla
fonte normativa testé richiamata.

 A tal fine si specifica che:

 il  numero  di  conto  corrente  dedicato  all’appalto  di  cui  trattasi  è  il  seguente   –  Codice  IBAN  :
………………….. e risulta acceso presso ………………….. .  

 i soggetti autorizzati ad operare su tale conto corrente è unicamente il sig. ……………………
- Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica

relativa ai dati indicati nel comma 2 che precede.

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena  tracciabilità  delle  operazioni  relative  al  presente  appalto,  giusta  le  previsioni  recate  dal
menzionato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli artt. 6 e 7 del decreto
legge n. 187/2010, più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del presente contratto,
senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di
indennizzo o ristoro.

- Parimenti, qualora il professionista abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto,
dell'inadempimento  di  proprie  controparti  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  stabiliti  dalla
rimarcata legge n. 136/2010 e dalle normative successive citate procederà alla immediata risoluzione
del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura-
Ufficio territoriale di Napoli 

        Il Professionista    Il Committente


