
CITTA DI MONTESCAGLIOSO
Prov. di Matera

Tel. O8J5/2091 Far 0835/2O9 241

UFFICIO TECNICO COMLINALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di
collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto
una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice CivíÌe,
dell'art.409 del codice di procedura civile

TRALE SEGIIENTI PARTI:

Comune di Montescaglioso, C.F. 80001380775, in persona del Responsabile dell' Area
Tecnica ing.'Domenico PIETROCOLA, di seguito indicato anche come "committente"

E

L'ing, Vito Burdo, - C.F. BRDVTI82T06F052D - nato a Matera il 06.12.1982, e residente
in Montescaglioso in via A. Menzano n. 29, di seguito indicato come "Collaboratore",

PREMESSO

che il Comune di Montescagiioso con deliberazione di G.C. n. 103 del i0. i0.2013, ha
richiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale per glí eventi alluvionali del
7.10.2013 e I'attivazione degli interventi atti a rimuovere le situazioni di grave disagio e

di danni prodotti alle infrastrutture comunali;

che il Comune di Montescaglioso con deliberazione di G. C. n. 143 del 4.12.2O13, ha
richiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali del
periodo 30.1 1.2013/3.12.2013 e l'aîtivazione degli interventi atti a rimuovere le situazioni
di grave disagio e dei danni prodotti alle infrastruth:re comunali e private;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipafiimento della Protezione Civile, con
Ordinanza dell' 8.2.2014, ha riconosciuto I'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
verificatesi nella Regione Basilicata in data 7 10.2013 ed ha disposto l'attuazione degli
interventi necessari,

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione Civile, con
Ordinanza n. 151 del 21.2.2014, ha riconosciuto I'emergenza derivante dagli eventi
calamitosi verificatesi nella Resione Basilicata nel dicembre 2013 erdel movimento
Franoso del comune di Montescaglioso del i l2 20li ed ha disposty'i'artuazione degli
interventi necessari; //Ll/-- AI ttv ,ttll\ r\-
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Che con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3ll0'll20l4 si approvavano le direttive
per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. di natura
occasionale e continuativa.

Che con determinazione n.14O/II.PP. del 19/08/2o14 si conferiva I'incarico individuale
di natura occasionale o coordinata e continuativa al orofèssionista ine. Vito Burdo:

Considerata la proporzione fra il compenso da corrispondersi all'incaricaîo e I'utilità che

l' Amministrazione conseguirà.

Conlerisce l' i ncarico al professionista esterno.

Il collaboratore, ing. Vito Burdo, dichiara di avere le capacità tecniche per realizzare tale
obiettivo in completa autonomia, se pur nelle linee guida che il committente indicherà per una
migliore riuscita del progetto stesso, e si dichiara esperta ed idoneo a svolgere l'attività dr cur
al oresente contratto.

Si conviene e si stipula quanto segue

IL Committente, come sopra indicato e rappresentato, conferisce al collaboratore, che accetîa,

'\f incarico di cui al contratto sopra delineato, e che di seguito si dettaglia ulteriormente.

ività consisterà nella redazione di tutti sli atti tecnici relativi alle lavorazioni straordinarie
dalle ordinanze per far ÍÌonte all'emergenza degli eventi alluvionali ed evento

che hanno colpito il teriitorio comunale e nello specifico.
Collaborazione, supporto operativo ed assistenza îecnica nelle attività di
predisposizione e redazione di atti:

r Collaborazione, supporto operativo ed assistenza tecnica nelle attività di
progettazione, archiviazione e sistemazione pratiche interessate all'istruttoria,

r Collaborazione, supporto operativo ed assistenza tecnica nelle atiività di esecuzione.
contabilità dei lavori e collaudo.

Il contratto viene regolamentato come segue:

a) il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa viene stipulato secondo la
normativa disposta dall'art.7, comma 6, del decreto legislativo n. ló5 del 2001 e I'articolo 110,
comma 6 del decreto legislativo n.267 del 2000;

b) nell'espletamento della sua atti!'ità il collaboratore opererà in assoluta autonomia, senza
vincoli di orario e di presenza, con scelta discrezionale di assenze e di periodi feriali senza
dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del Committente;

c) le parti escludono qualsiasi vincolo di subordinazione;

d) nel compiere la propria attir,-ità il
dalla natura dell'incarico assunto.

collaboratore dorrà operare con la dilieenza richiesta
In particolare. deve far uso apprynato della sua
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Drofessionalità. In alcun modo, le capacità professionali del collaboratore dovranno subire

àelle limitazioni da parte del committente;

e) ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto le parti dispongono che la prestazione

si svol,qerà nella sede Comunale, allo scopo di coordinare l'attività svolta dal collaboratore e

verificare i risultati man mano raggiunti-

f1 la durata dell'incarico decorre dal giorno 0l/09/2014 ed avrà una durata di 24 mesi,

eventualmente prorogabili nel caso in cui i progetti non siano giunti a completamento. Il
oontratto potrà essere rinnovato nel caso di ulteriori finanziamenti per far fronte all'
emergerìza e al ripristino di quanto accaduto o per altri giustificati motivi, con ulteriore

formale accordo contrattuale tra le parti,

g) il collaboratore é tenuto a svolgere relazioni intermedie, con cadenza semestrale, e una
relazione finale al fine di consentire al committente di verificare la rispondenza dell'attività
svolta agli obiettivi prefissati e ai progetti assegnati;

h) in caso di eventi soprawenuti ed imprevisti, quali ad esempio richiesta di prestazioni
ulteriori o differenti rispetto a quanto previsto all'art. I, le parti restano libere di prevedere la
rimodulazioue del compenso. tramite atto scritto:

i) il compenso per la collaborazione prestata sarà di € 24.000,00 lordi annui
indipendentemente dall'orario impiegato per Ia realizzazione di quanto suddetto. Tale importo
verrà corrisposto con acconti mensili, tutti di pari importo, posticipati entro il mese successrvo

quello in cui e stata prestata la collaborazione.

proposito, le parti ritengono il compenso panuito proporzionato alla quantità e qualità

:

., alle modalità oer i versamenti in questione- il collaboratore ha fomito con

prestazione svolta;

separata gli estremi del clc bancario sul quale il committente effettuerà i bonifici
corrispondenti, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione al riguardo.
Per quanto riguarda i rimborsi spese, (indennità di trasferta per ie attività o missioni) ove
dimostrato che siano inerenti alla collaborazione svolîa, sulla base di idonea documentazione
saranno rimborsati a semplice presentazione della stessa.

l) il collaboratore si impegna a non diflondere, durante il presente contratto, notizi€ ed
informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell' incarico;

m) le parti convengono che nel caso di malattia o infortunio, la sospensione del contratto di
lavoro non determina una proroga della durata del contraîto che si estingue comunque alla
scadenza. Il commiîtente si riserva la possibilità di recedere dal contratto se la sospensione si
protrae perun periodo di tempo superiore a lló della durata stabilita nel contratto.

n) al collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenli dalle vieenti
di legge in tema di sicurezza e igiene del lavoro; si applicano, in partico le norme del
Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,
modalità ed il luogo di prestazione dell'artività di collaborazione.

con le



o) In relazione all'informativa fomita il collaboratore con la sottoscrizione del Dresenre
contratto, esprime il proprio consenso previsti dagli art. I I e 20 della regge oi5lo6. al
trattamento dei suoi dati personali da parte del committente per le finalità connesse o
strumentali all'esecuzione del presente contratto.

p) Nello svolgimento dell'incarico conferito il collaboratore non potrà farsi sostituire da altra
persona idonea, così come previsto dall'art. 1406 del c.c.

Per quanto qui non previsîo si richiamano le vigenti disposizioni normative.

Letto, approvato e sottoscritto 11 01109/2014

Il Collaboratore

f4 (5-v
Il Comnfíttente
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tambro e firma

ll Direttore/ segretario/ ll Commissario/ Dirigente


