
 

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
(PROVINCIA DI SALERNO) 
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 SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E SUCCESSIVE ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE ED INFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Il Comune di Vallo della Lucania, nella persona di_____, nata/o a _____ (__) il _____, il quale dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania di 

seguito anche “Amministrazione”, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio e Protezione 

Civile, domiciliato per la carica presso _____-_____ Codice fiscale n: _____ ……………., visto che con determina n° 

____ del ____ , a seguito avviso pubblico per il conferimento dell’incarico indicato in epigrafe e successiva procedura 

comparativa, si è individuato come affidatario dell’incarico il …………….. e verificato che lo stesso risulta in possesso 

dei requisiti professionali necessari per espletare detto incarico 

 

AFFIDA  

 

a _____ , nata/o a _____ (__) il _____, residente _____, Via _____, nella sua qualità di _____, Partita I.V.A. n.: _____ 

Domicilio fiscale: _____ di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Affidatario”.  

 

l’incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e per le successive attività di 

Diffusione ed Informazione del Piano stesso alle condizioni tutte riportate nella presente convenzione. 

 

PREMESSO 

• che la Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 26 del 11/11/2008 ha approvato il Piano finanziario per 

gli Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013  

• che nell’ambito del predetto Piano finanziario, è stata assegnata una dotazione finanziaria di 140 milioni di Euro 

all’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, ricompreso nell’Obiettivo specifico 1.b 

“Rischi naturali” dell’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” del P.O.R. Campania 

F.E.S.R. 2007-2013; 

• che la Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 146 del 27/05/2013 ha stabilito i criteri e gli 

indirizzi secondo cui individuare le priorità, l’ammontare dello stanziamento per ciascun Comune o Provincia e 

l’entità delle maggiorazioni del contributo ammissibile e ha incaricato il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 

del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 di emanare apposito Avviso pubblico per la selezione e l’individuazione 

degli Enti locali destinatari del contributo; 

• che il responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 con Decreto 

Dirigenziale n. 60 del 29/10/2014 ha approvato lo schema di avviso pubblico per interventi finalizzati alla 

predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile ( D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013); 

• che il Comune di Vallo della Lucania con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ha approvato il 

Progetto per  l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile completo degli elaborati previsti dalla 

vigente legislazione in materia di contratti pubblici sottoscritti dal responsabile del procedimento; 

• che il predetto Progetto ha superato tutte le fasi previste dalla procedura di istruttoria e valutazione del citato 

avviso di cui alla D.D. n.60 del 29/01/2014; 

• che con determina del Responsabile del Settore Patrimonio e Protezione Civile n. _____ del _____, previa 

indizione di una selezione pubblica, è stato affidato l’incarico per l’aggiornamento del Piano Comunale di 

Protezione Civile, per un corrispettivo lordo di Euro _____, oltre IVA a _____ 

 



RILEVATO 

• che tali prestazioni si riferiscono a compiti ed obiettivi specificamente determinati, da realizzare in via temporanea 

ed eccezionale, al di fuori dell’attività ordinariamente svolta dagli uffici dell’Ente, e coerenti con gli obiettivi 

prefissati dalla stessa Amministrazione; 

• che si tratta di prestazioni altamente specializzate, per le quali è necessaria non solo una adeguata qualificazione, 

ma anche una specializzazione ed esperienza specifica nel campo di cui trattasi; 

• ritenuto congruo il prezzo richiesto in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni da affidare; 

 

le parti, come innanzi costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  
L’Amministrazione affida all’Affidatario - che accetta senza riserva alcuna - l’appalto del servizio di aggiornamento del 

Piano Comunale di Protezione Civile nonché i servizi relativi agli interventi di diffusione e di informazione in 

applicazione del Piano stesso. L’Affidatario si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui alla presente 

convenzione, dell’offerta presentata, nonché del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, e del progetto di 

fornitura redatto ex art.279 DPR 5 ottobre 2010, n. 207,  che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare 

integralmente.  

ARTICOLO 2 -DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono: 

• (B) nell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, e nello svolgimento di incontri, riunioni e 

quant’altro si dovesse rendere necessario per la stesura di quanto sopra, ivi compresi  almeno un incontro 

divulgativo rivolto alla popolazione. 

• (C) Diffusione e informazione del Piano di emergenza 

o C1 STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

� Nr. 3.000 copie materiale informativo in forma di volantini e brochure, manifesti, manuali e 

guide, presentazioni e dvd dovrà essere preparato ed elaborato sulla base dei principi, degli 

obiettivi e dei contenuti del piano predisposto e corredato dall’immagine coordinata della 

grafica presente sugli oggetti di divulgazione, informazione e comunicazione. 

� Nr.10  idonei dispositivi tabellari, di segnaletica verticale, insegne e cartellonistica, idonei ad 

una chiara ed inequivocabile identificazione delle zone e/o aree individuate dal piano 

predisposto ovvero dei siti presso i quali sono allocati le unità operative, i mezzi e gli 

strumenti d’intervento, i magazzini dei materiali e delle attrezzature di primo intervento, 

onde consentire il tempestivo e corretto orientamento delle fasce di popolazione 

(potenzialmente) coinvolte, degli operatori, dei gruppi di volontari. 

Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico per interventi 

finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 

2013)– P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.6. D.D. nr. 60 29/01/2014 DIPART.53 DIR. 

GEN.8  della Regione Campania e dalle eventuali successive modifiche, per il quale sono stati ottenuti i finanziamenti a 

copertura della spesa. 

ARTICOLO 3 -DURATA  

La prestazione del servizio di cui alla presente convenzione dovrà essere espletata entro mesi 4 (quattro) decorrenti 

dalla data di stipula della convenzione e comunque entro il 02/12/2015. 

L’Affidatario si impegna a prestare la propria opera fino alla completa realizzazione di tutti i servizi oggetto del 

presente contratto e alla verifica degli stessi da parte dell’Amministrazione. 

L’Affidatario si impegna, inoltre, a supportare l’Amministrazione nell’eventualità che questa sia sottoposta a ispezioni e 

controlli con riferimento alle operazioni oggetto di contributo, anche da parte della Regione Campania. 

ARTICOLO 4 -AMMONTARE DEL CONTRATTO  

L’importo previsto per l’esecuzione del servizio è fissato in € _____ (_____) IVA esclusa riferito all’intera durata del 

contratto. 

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' 

Nell’aggiornamento del Piano e nella successiva attività di Diffusione ed Informazione del Piano stesso, l’Affidatario 

dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente 

richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. Le suddette 

istruzioni e prescrizioni che dovessero comportare conseguenti modifiche agli elaborati saranno fornite dai progettisti 

incaricati. 



Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni 

rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione.  

L’Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento dei 

pubblici interessi e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima con l'obbligo specifico di non 

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 

a questi ultimi. 

L’Affidatario si impegna ad operare, nell’esecuzione del servizio, in conformità ai principi e disposizioni di cui al D.lgs. 

n. 196/2003. In particolare, l’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, impegnati 

nell’esecuzione del servizio, la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di qualsiasi natura comunque 

acquisite nello svolgimento del lavoro. Le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a 

conoscenza del personale dell’Affidatario in relazione all’esecuzione del presente capitolato, non debbono in alcun 

modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’impresa o 

da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato, né devono 

essere trasportati in altri apparati se non appartenenti all’Amministrazione e previa autorizzazione di questa.  

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La copertura dei costi previsti per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, è assicurata dai finanziamenti di 

cui al Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014 del Dipartimento 53 - Politiche Territoriali Direzione Generale 8 - 

Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania P.O.R. Campania FESR 2007/2013  Obiettivo Operativo 

1.6 “Approvazione schema avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei 

piani di protezione civile ( D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013)”. 

Il pagamento di quanto dovuto per il Servizio prestato sarà effettuato, previe le verifiche, a cura del Responsabile 

comunale del procedimento, nel rispetto degli obblighi convenzionali definiti dalla Regione Campania relativamente 

alle modalità attuative del provvedimento di finanziamento come previsto dall’Art.13 comma 4 del citato Avviso 

regionale. 

I tempi di pagamento sono comunque subordinati al previo accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore. 

I corrispettivi saranno liquidati sulla base di presentazione di regolare fattura contenente tutti i dati contemplati dalla 

vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.). 

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle procedure previste dal vigente Manuale di attuazione del P.O.R. 

Campania – F.E.S.R. 2007 – 2013 e connessa regolamentazione. 

ARTICOLO 7 -OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Affidatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente 

convenzione, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. 

A tal fine l’Affidatario comunica fin d’ora gli estremi dei conti correnti dedicati al presente contratto: 

IBAN: _______________-BANCA __________; 

IBAN: _______________-BANCA __________; 

IBAN: _______________-BANCA __________; 

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono: Sig. ________________________, codice fiscale, 

_________________, luogo e data di nascita _______________________; Sig. ________________________, codice 

fiscale, _________________, luogo e data di nascita _______________________; Sig. ________________________, 

codice fiscale, _________________, luogo e data di nascita _______________________.  

L’Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in 

questione entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.  

Nel caso in cui l’Affidatario non adempiesse agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, 

l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione 

scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale 

inadempimento.  

L’Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione 

per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento 

richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati come più sopra previsto.  

ARTICOLO 8 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Ciascun elaborato tecnico è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che 

l’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta. 

Tutta la documentazione prodotta in formato cartaceo ed elettronico dall’Affidatario nell’esecuzione del servizio deve 

essere consegnata all’Amministrazione e rimane di proprietà di quest’ultima. In nessun caso sarà consentito 

all’Affidatario il prelievo e la divulgazione non autorizzata dei dati acquisiti, pena la risoluzione del contratto e 

l’addebito dei danni causati dall’uso improprio. 

ARTICOLO 9 -ALTRE CONDIZIONI  



L’Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a 

quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico 

per qualsiasi motivo. 

L'Amministrazione si impegna a fornire all’Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione 

alla disponibilità del progetto e relativi atti. 

L'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico. 

L’Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, su 

semplice richiesta dell'Amministrazione. 

E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verifichino nella 

conduzione delle prestazioni definite nell'incarico e tali da rendere necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione. 

ARTICOLO 10 -DEPOSITO CAUZIONALE  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l’Affidatario  ha costituito la 

cauzione definitiva di € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____, emessa da _____, di pari importo.  

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.  

Tale cauzione rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi 

contrattuali.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, in relazione alle 

prestazioni eseguite.  

ARTICOLO 11 -PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'Amministrazione applica le sanzioni previste, previa 

contestazione scritta all’Affidatario. L’ Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 

5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di contestazione dell’inadempienza.  

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l’Amministrazione 

potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e 

con le modalità previste nel medesimo Capitolato.  

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 

n. 252. In tal caso sarà applicata a carico dell’Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella 

misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il maggior danno. 

ARTICOLO 12 -DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO  

Per tutti gli effetti della presente convenzione, l’Affidatario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata 

dell’appalto, il proprio domicilio legale presso la sede dell’Amministrazione.  

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei 

compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, nel termine di 

30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, saranno competenza del Tribunale Ordinario di 

Vallo della Lucania. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale. In pendenza del giudizio, il soggetto Aggiudicatario non è 

sollevato da alcuno degli obblighi previsti del presente contratto. 

ARTICOLO 14 -SPESE CONTRATTUALI  

La presente convenzione terrà fede di contratto a tutti gli effetti di legge. In caso di registrazione della convenzione, le 

parti chiederanno l’applicazione dell’imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986 n° 131, trattandosi di prestazioni 

soggette ad IVA. 

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

E' in facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., con riserva del 

risarcimento dei danni nel caso di accertato subappalto, cessione del contratto, superamento dei termini massimi indicati 

quali tempi di consegna 

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le spese inerenti l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e delle successive  attività di Diffusione e di 

Informazione del Piano stesso, nonché quelle conseguenti alla stipula della convenzione, comprese quelle di 

registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto Affidatario, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi 

diritto di rivalsa. 

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 2229 

e seguenti del codice civile. 

Vallo della Lucania, li ______________ 

 

                    L’Affidatario                                                               per l’Amministrazione comunale 

              ___________________                                                         ______________________ 


