Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamenti

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI
COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO PPP AD OGGETTO:
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO LA COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO
DELLA CHIUSA: esperto finanziario
Premesso che in data 15.12.2021 è stata assunta la determinazione n.°387 volta a definire
l’affidamento alla Dott.sa Roberta Rava (C.F. RVARRT75D50E730E), con studio professionale
sito a Bagnara di Romagna (RA), via Mongardi 36 (P.IVA 02533850398), per euro 2.000,00 più
oneri di legge (4% INPS e 22% IVA), dell’incarico per l’istituzione del Tavolo di Coordinamento
e con esso la rivalutazione 2022 del PEF relativo al contratto PPP pluriennale ad oggetto il
“Servizio integrato gestione del verde pubblico del Comune di Casalecchio di Reno la
coltivazione e manutenzione del Parco della Chiusa”. L’incarico avrà la durata necessaria
all’elaborazione del PEF 2022 revisionato secondo le risultanze del tavolo di coordinamento e
non potrà comunque superare i due anni dalla data di sottoscrizione.
Il Comune di Casalecchio di Reno è rappresentato nella persona Arch. Vittorio Emanuele Bianchi
il quale agisce nella suddetta qualità e non altrimenti, in applicazione di quanto previsto con pg.
del 26/2/2015 , che quindi
CONFERISCE
alla Dott.sa Roberta Rava, nata a Lugo (RA) il 10/04/1975, (C.F. RVARRT75D50E730E), con
studio professionale sito a Bagnara di Romagna (RA), via Mongardi 36 (P.IVA 02533850398), in
qualità di esperto finanziario, il seguente incarico.
Art. 1 – Prestazioni richieste ed elaborati da produrre
La prestazione comporta le seguenti attività partecipazione ai tavoli di coordinamento relativi al
contratto PPP ad oggetto “Servizio integrato gestione del verde pubblico del Comune di
Casalecchio di Reno la coltivazione e manutenzione del Parco della Chiusa” e nello specifico:
• implementazione delle modifiche delle variabili di input del modello finanziario e
individuazione delle nuove condizioni di equilibrio;
• analisi e verifica del modello finanziario prodotto dal Concessionario;
• partecipazione agli incontri del Tavolo di Coordinamento che verranno pianificati nel corso
della trattativa con il Concessionario;
• interlocuzione e confronto con il Concessionario e/o con i consulenti dallo stesso indicati per
quanto riguarda assunzioni, ipotesi ed elaborazioni relative al piano economico-finanziario
dell'Operazione;
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• revisione del modello finanziario e svolgimento delle simulazioni ed elaborazioni che si
renderanno necessarie nel corso della trattativa.
Gli incontri potranno svolgersi anche tramite conferenza telefonica, nel rispetto delle normative
tempo per tempo vigenti in materia sanitaria.
Art. 2 - Tempi
L’incarico dovrà essere espletato nell’arco di un anno dalla sua sottoscrizione, salvo modifiche
temporali concordate tra le parti, e non potrà comunque superare i due anni.
Art. 3 – Espletamento delle prestazioni
La prestazione sarà svolta presso lo Studio professionale dell’Incaricato con sede in Bagnara di
Romagna (RA), via Mongardi 36 (P.IVA 02533850398).
Gli elaborati consegnati diventeranno proprietà dell’Amministrazione Comunale che li utilizzerà
in maniera opportuna come consentito dai termini di Legge.
La prestazione professionale comporta la presenza a riunioni di lavoro che si terranno presso la
sede Municipale di via dei Mille 9 in Casalecchio di Reno.
Art. 4 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo della prestazione è concordato in € euro 2.000,00 oltre 4% per oneri e IVA di
legge al 22% per complessivi euro 2537,60.
Il compenso sarà liquidato subordinatamente alla verifica di completezza della documentazione
da parte degli uffici comunali secondo il seguente ordine cronologico:
- 20% dell’importo dell’offerta a seguito del primo incontro del tavolo di coordinamento;
- 40% dell’importo dell’offerta a sei mesi della firma del presente atto e comunque non prima
della seconda seduta del tavolo di coordinamento;
- 40% alla consegna del PEF revisionato secondo le risultanze del tavolo di coordinamento.
Art. 5 – Prestazioni mancate
In caso di inadempienze o ritardi non giustificati nell’espletamento delle prestazioni
l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere il contratto applicando le
sanzioni previste dalla Legge.
Art. 6 – Trattamento previdenziale e contributivo
Il tipo di prestazione non comporterà alcun diritto di natura previdenziale, o di continuazione del
rapporto con l’Amministrazione comunale al di là dei termini espressamente indicati nel presente
disciplinare.
Art. 7 - Onere delle spese
Le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’incaricato.
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Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., la Dott.sa Roberta Rava assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine è tenuto a comunicare all’Amministrazione comunale
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i
movimenti finanziari relativi al presente contratto.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
La Dott.sa Roberta Rava autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Casalecchio di
Reno all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini istituzionali, strettamente connessi con il
presente contratto.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti
ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
· titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno; responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio.
Art. 10 – Registrazione dell’atto
Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 –
allegato 1 – parte II.
Art. 11 – Disposizioni finali
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione integrale delle condizioni e
delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento
del contratto.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme di cui all’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Casalecchio di Reno, addì 10.01.2022
Il professionista
Dott.sa Roberto Rava
(documento firmato digitalmente)

p. il Comune di Casalecchio di Reno
Arch. Vittorio Emanuele Bianchi
(documento firmato digitalmente)
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