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Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana
Via G. e S. Caboto, 14 – 34147 Trieste
C.F. e Part. IVA 01303700320
*****
Oggetto: Incarico per la durata di 36 mesi, quale Organismo di Valutazione monocratico
del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana.
Premesso che:
a)

in attuazione della deliberazione del C.d.A. n. xx dd xxxxxxxxxx è stata indetta la
procedura selettiva per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di
O.d.V. del Consorzio, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e
s.m.i.;
b) che in esito all’espletamento della procedura, con deliberazione del C.d.A. n. xx
dd xxxxxxxxx è stato indicato quale O.d.V. il XXXXXXXXXXXXXXXX;
c) che con medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto
regolante i rapporti fra le parti;
tutto ciò premesso e considerato,
tra
il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, con sede legale a Trieste in
Via G. e S. Caboto, n. 14 34147 Trieste, rappresentato da Zeno D’Agostino nato Verona a il
03.01.1968, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, il quale agisce ed
interviene nel presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio
e
il/la dott. XXXX. (cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX nato/a a XXXXXXXXX il XXXXX, residente a
XXXXXXXXXXXX, Via …………………………………..;
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1) ‐ OGGETTO DELL’INCARICO
Al ………………………………viene affidato l’incarico di componente l’Organismo di Valutazione
(di seguito O.d.V.), in forma monocratica.
Il contenuto dell’incarico riguarda l’espletamento di tutte le attività di competenza
dell’O.d.V., secondo le previsioni contenute nella L.R. n. 3 del 2015 nonché in altre norme
statali, ove applicabili, regionali o regolamentari.
In particolare le attività consistono nel:
a) monitorare il funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello
stesso;
b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al C.d.A. del Consorzio o
comunque all’organo esecutivo;
c) validare, ove applicabile, la relazione sulla prestazione (la validazione positiva
delle attività dell’Amministrazione e dell’Ente è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti incentivanti);
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
l’utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
e) proporre all’organo esecutivo la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice
qualora presenti e l’attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora
prevista (secondo le modalità stabilite nel sistema di valutazione operante nel
Consorzio; a tal proposito ogni compito attribuito nei vari atti di
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regolamentazione interni all’ente, al Nucleo di Valutazione si intende trasferito
all’O.d.V.);
f) essere responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità di cui alle vigenti disposizioni;
h) attività di controllo strategico;
i) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza dell’ente e quelli indicati negli atti di
pianificazione del Consorzio, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi
indicatori;
j) utilizzare, assieme agli altri organi deputati alla valutazione le informazioni e i dati
relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza nonché gli esiti dei controlli
interni ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa,
sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della
trasmissione dei dati;
k) altre eventuali attività deputate alla competenza dell’O.d.V. da norme statali, ove
applicabili, regionali o regolamentari del Consorzio;
ARTICOLO 2) ‐ DECORRENZA E DURATA
L’incarico ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto.
ARTICOLO 3) ‐ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La programmazione e la prestazione degli interventi saranno concordate tra le parti, ed in
particolare con il C.d.A. del Consorzio, tenendo conto dei programmi di lavoro, garantendo
comunque gli accessi alle strutture necessari all’espletamento dell’incarico.
L’O.d.V., per l’esercizio delle relative funzioni, ha diritto di accesso ai documenti del
Consorzio e alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato;
L’O.d.V. si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui venga a
conoscenza nel corso dell’attività di cui al presente disciplinare.
L’O.d.V. si relazione nella sua attività agli organi di direzione politica del Consorzio.
L’O.d.V. per l’espletamento dei suoi compiti si avvale del supporto degli uffici del
Consorzio a questi fini coordinati dal Vice Presidente e Consigliere Delegato.
ARTICOLO 4) ‐ TRATTAMENTO ECONOMICO
All’O.d.V. spetta un compenso, convenuto ed accettato, in € 5.000,00 (euro
cinquemila/00) annui, e quindi nella misura complessiva triennale di € 15.000,00 (euro
quindicimila/00) + I.V.A. + oneri previdenziali ove previsti ex lege.
ARTICOLO 5) ‐ CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 8, il contratto può essere risolto, di
diritto, per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nel caso idi gravi
e reiterati inadempimenti ovvero in caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni
contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni.
In tale ipotesi, il Consorzio s’intenderà libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
ARTICOLO 6) ‐ ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il Consorzio si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454
del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed
ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tali ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di
sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della
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risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto
al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza
dell'inadempimento.
ARTICOLO 7) ‐ RECESSO
Il Consorzio, mediante idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni.
In tale caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel
momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Il professionista può recedere dal contratto soltanto per giusta causa con preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di
recesso.
ARTICOLO 8) ‐ TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il
professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri
subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla succitata legge.
Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura
– ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario n. 256116 ‐ codice IBAN: IT18
Q057 2802 2048 0757 0256 116 acceso presso la Banca ......................... – Filiale di
................... n. ....., di Via .............. n. ....., che il professionista ha indicato come conto
corrente dedicato in relazione all’incarico in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:
• il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente
atto;
• ............................, nat... a ............ il .................... C.F. .....................................
Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti
commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 9) ‐ FORO
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, non definibili
in via amministrativa, le parti concordemente determinano l’esclusiva competenza del
Foro di Trieste.
ARTICOLO 10) ‐ SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti a conseguenti al presente atto, sono a carico del
Dott. XXXXXXXXXXXXXXX che dichiara a tale fine di avere il proprio domicilio a ..............
Via ........................., n. ........
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ARTICOLO 11) ‐ CLAUSOLE FISCALI
Il valore del presente contratto è di €. 15.000,00.
Essendo soggetto ad I.V.A., il contratto è da registrare soltanto in caso d’uso, a cura della
parte diligente, ai sensi dell’art. 5, Punto II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..
ARTICOLO 12) ‐ RINVIO A NORME
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per
quanto applicabile.
ARTICOLO 13) ‐ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato ed integrato dal D.lgs. n.
101/2018 si informa che i dati dell’appaltatore raccolti nel corso del procedimento,
saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per
l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del Consorzio i diritti così
come previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di
mezzi elettronici.
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana; il
titolare del trattamento dei dati è il Presidente Dott. Zeno D’Agostino.
*****
Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.
*****
per il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana
Il Presidente
Zeno D’Agostino
(firma digitale)
*****
L’O.d.V.
Il Dott. XXXXXX
(firma digitale)
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