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Prot.22641 

16.10.2017 

 

 

 

 

 

Oggetto: contratto di prestazione d’opera intellettuale di supporto legale al Responsabile Unico 

del Procedimento ex art. 31 DLgs 50/2016 

 

L’Accademia di Belle Arti di Roma (di seguito denominata Committente), cod. fisc.:80228830586,  

rappresentata ai fini del presente contratto dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Rosa Passavanti, 

su delega del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica in Roma, Via Ripetta, 222; 

e 

L’Arch. Micheli Monica, (di seguito denominato Consulente); 

 

PREMESSO 

 

 Che la Committente opera nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ed ha come 

fine istituzionale l’attività di formazione del corpo studentesco con corsi di diploma accademici nei 

seguenti Dipartimenti: 

a) Dipartimento di Arti Visive; 

b) Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate 

c) Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte;  

 Che la Committente, nell’ambito delle proprie attività, ha necessità di avvalersi della prestazione 

d’opera intellettuale di un consulente per l’affiancamento al Responsabile Unico del Procedimento 

secondo le regole del Codice dei Contratti Pubblici in merito alla ristrutturazione e riqualificazione 

del II lotto di lavori presso il Campo Boario finalizzate anche all’espletamento delle misure 

necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 Che la Committente ritiene imprescindibile che il prestatore d’opera intellettuale abbia: 

a) Una conoscenza specialistica e professionale della materia degli appalti pubblici 

comprovata da curriculum vitae; 

b) L’iscrizione all’Ordine degli Architetti;  

Ufficio Personale 

Francesca Norgiolini 
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c) Che la Committente non ha la disponibilità all’interno del suo organico, già interpellato allo scopo 

con nota prot. 4282 del 21.02.2017, di una risorsa di tale tipo e grado di specializzazione: 

d)  Che, in relazione alle esigenze della Committente e nell’ambito di quanto descritto nei punti 

precedenti, si ritiene utile l’opera del Consulente, che ha dichiarato di possedere i requisiti e 

l’esperienza richiesta come da cv allegato, di essere disponibile a fornire la consulenza di cui sopra 

e di poter contribuire con la propria opera al raggiungimento degli obiettivi indicati: 

e) Tenuto conto dell’esperienza del Consulente e del tipo di attività da questi svolta, si applica il 

combinato disposto degli artt. 31, c.8 e 36 c.2, lett.b) del DLgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici” 

f)  Che il Consulente dichiara, altresì, di operare in favore di una pluralità di clienti;  

                                                Convengono e stipulano quanto segue 

Art.1. Premesse 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art.2. Oggetto del contratto e modalità di esecuzione  

a) Il Consulente, nell’ambito delle attività di cui alla premessa, si impegna a prestare la propria 

attività in forma di prestazione d’opera intellettuale, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di 

subordinazione, né di orario nei confronti della Committente, secondo le modalità e le richieste 

concordate con la Committente, nei limiti del presente incarico, ed in particolare, svolgendo 

attività di supporto legale al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 DLgs 

50/2016 nella realizzazione del progetto di ristrutturazione e realizzazione del II lotto di lavori 

presso gli spazi assegnati dal Comune di Roma all’Accademia di Belle Arti di Roma presso l’ex 

Campo Boario per attività di tipo tecnico e architettonico connesse all’espletamento delle misure 

necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

b) Data la peculiarità delle attività descritte e ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

commissionati, il Consulente viene autorizzato a far parte di gruppi di lavoro, che verranno 

eventualmente costituiti e che saranno formati da altri consulenti della Committente. La 

partecipazione ed il coordinamento con tali gruppi di lavoro sono esclusivamente richiesti ai fini 

della ottimizzazione dei risultati che il Consulente si impegna a garantire in piena autonomia. 

c) In ragione dell’oggetto della concordata prestazione, che è da intendersi personale, fatta salva 

espressa autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente, il Consulente può avvalersi di terzi, 
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anche solo in parte e sotto qualsiasi forma giuridica, per l’esecuzione dell’incarico oggetto del 

presente contratto. 

d) Il Consulente, per l’organizzazione della propria attività, utilizzerà  mezzi e strumenti personali. 

La Committente fornirà, peraltro, laddove ritenuto necessario, i protocolli e le procedure di 

sicurezza per implementare e regolamentare l’accesso sicuro e controllato ai propri locali e ai 

propri sistemi informativi. 

Art.3. Durata 

Il presente incarico ha efficacia dalla sottoscrizione del presente contratto  fino al compimento delle 

attività di cui al precedente articolo, e comunque non oltre due anni salvo prolungamenti, restando 

esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale differimento del termine 

finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. 

Art.4. Compenso e rimborsi spese 

Il compenso lordo per le attività di cui alla presente scrittura, omnicomprensivo anche dell’utilizzo, 

da parte del Consulente, di propri mezzi, viene pattuito in € 15.000,00, oltre gli oneri previdenziali 

ed IVA. 

Il pagamento del compenso complessivo avverrà con le seguenti modalità: una prima soluzione al 

31/12/2017, e successive soluzioni semestrali, previo accordo fra le parti ed in considerazione 

dell’attività svolta. 

Art.5. Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto 

Il Consulente, nell’ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato 

responsabile nel caso di anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto 

salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Consulente esonera e 

comunque tiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, 

possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall’esecuzione delle attività di cui al presente 

incarico. 

Art.6   Riservatezza 

Ciascuna parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 

confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori 

a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la 

diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. La Committente, in particolare, è l’esclusiva 
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titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di 

cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che la Committente stessa comunica al ricevente 

sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la 

dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione 

e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla 

massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o 

qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente. 

In virtù delle caratteristiche dell’attività, vengono poi imposti al Consulente, per il periodo indicato, 

i seguenti vincoli comportamentali: 

 - assoluto riserbo, in ordine a caratteristiche tecniche ed economiche, aspetti organizzativi e metodi 

di espletamento dei servizi, nonché ad informazioni aziendali segrete non corredate all’attività 

d’impresa in senso stretto; 

-  divieto di copiare, decompilare, installare presso terze parti, materiale hardware e/o software di 

proprietà e/o disponibilità della Committente, il cui accesso sia stata garantito per le finalità del 

presente contratto. 

Art.7   Sicurezza sul lavoro 

Il Consulente si impegna nell’esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento 

all’attività che comporti la presenza del Consulente presso la sede della Committente, a rispettare 

quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n.81/2008. La Committente declina ogni e 

qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Consulente, nel caso in 

cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle 

norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto. 

 Art.8    Estinzione del contratto 

a) Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata 

b) Nel caso di inadempimento di una delle parti, relativo alle obbligazioni di cui al presente 

incarico, o verificandosi comunque un fatto che, anche se non previsto espressamente dalla 

presente scrittura, non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, la parte 

adempiente potrà richiedere, a mezzo raccomandata A/R alla parte inadempiente o che 

comunque sia causa del fatto che non consente la prosecuzione neppure temporanea del 

rapporto, di ottemperare alle obbligazioni a suo carico entro trenta giorni dal ricevimento della 



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA  

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 

www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

5 

raccomandata, decorsi i quali potrà recedere dal presente incarico, fatto salvo il diritto di 

risarcimento del danno. 

c) Ciascuna parte ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di giorni 

trenta dal ricevimento della raccomandata. 

d) L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del 

Consulente di consegnare la documentazione di cui il Consulente medesimo possa essere 

venuto a conoscenza nell’ambito del presente incarico. 

Art.9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, la Committente informa il Consulente che: a) i suoi dati 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da 

leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo: b) Titolare del 

Trattamento è il Direttore dell’Accademia nella persona della Prof.ssa Tiziana D’Achille; c) il 

Consulente può esercitare, in merito al trattamento, i diritti cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003, allegato 

al presente incarico 

Art.10  Foro competente e clausole finali 

Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui 

agli artt.2222 e ss.cc. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Il Consulente        Il Direttore Amministrativo          

Arch. Micheli Monica                                      Dott.ssa Rosa Passavanti 
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Tutela della privacy 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Preso atto della informativa resami ai sensi dell’art. 13, D.lgs 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti 

ex art. 7, stesso decreto 

                      Acconsento                                                                       Non acconsento 

Al trattamento dei mie dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa 

NOME E COGNOME                                                                       FIRMA 

…………………………………..                        ………………………………………… 

 

                 Acconsento                                                                       Non acconsento 

Al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informatica 

NOME E COGNOME                                                                       FIRMA 

………………………..                                         ……………………………………………… 

 

 


