CONVENZIONE DI INCARICO A PROVINCIATTIVA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AD
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ESTERNA.
Prot. n.

L’anno

, il giorno

/OCG-1-1

del mese di

del

in Roma, Via IV Novembre - 119/A, presso la sede

dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma

TRA
La Provincia di Roma – Ufficio di Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma
Via IV Novembre - 119/A - 00187 Roma, di seguito per brevità anche Provincia (Ente Committente)
E
Provinciattiva S.p.A. – Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma
P. IVA 09487591001, di seguito per brevità anche Provinciattiva o Società (Soggetto affidatario)
Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Premessa
La presente Convenzione costituisce parte integrante, quale allegato, della Determinazione Dirigenziale …
Art. 2
Oggetto dell’incarico
Oggetto del presente affidamento è la realizzazione di iniziative relative ad attività, di natura comunicativa,
finalizzate alla diffusione sul territorio dei

risultati derivanti dalle attività di studio e di ricerca condotte

nell’ambito delle singole commesse affidate dall’Ufficio di Gabinetto.

Art. 3
Monitoraggio e controllo delle attività
Il Committente esercita la vigilanza e il controllo sulle attività affidate con la presente Convenzione attraverso
il responsabile del procedimento.
Su richiesta del Committente, in qualsiasi momento Provinciattiva potrà essere chiamata a fornire dettagliate
informazioni all’Amministrazione sull’andamento della procedura in argomento.
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Art. 4
Durata dell’incarico
Le attività, di cui al precedente art. 2 dovranno essere concluse entro il 31/12/2011.
Art. 5
Proroghe
Qualora situazioni oggettive e/o comunque non imputabili a Provinciattiva impediscano il rispetto dei tempi di
cui al precedente art. 4, il Committente potrà accordare una proroga dei termini.
Art. 6
Ammontare del compenso e modalità di pagamento
Il corrispettivo previsto per l’attività è di € 42.000,00 (quarantaduemila/00) di cui €7.000,00 (settemila/00) per
IVA al 20%, così ripartiti:
-

una rata di €21.000,00 (ventunomila/00 euro) di cui €3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro) per IVA al
20%, pari al 50% dell’ammontare complessivo, alla sottoscrizione della presente Convenzione previa
presentazione di regolare fattura;

-

una rata a saldo dell’intero importo di €21.000,00 (ventunomila/00 euro) di cui €3.500,00
(tremilacinquecento/00 euro) per IVA al 20%, al termine delle attività previsto per il 31/12/2011, previa
attestazione di regalare esecuzione delle attività e presentazione di regolare fattura.

Eventuali contestazioni sulle somme da liquidare potranno essere effettuate entro trenta giorni dal ricevimento
della fattura mediante formale comunicazione alla Società, recante in maniera puntuale le motivazioni della
contestazione. In caso di mancata contestazione la fattura si intenderà accettata.

Art. 7
Obblighi e responsabilità
Nell’espletamento dell’incarico Provinciattiva dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni del Committente, con
impegno ad eseguire le modifiche ed integrazioni che risultano ai sensi delle normative vigenti,
eventualmente richieste, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.
Le suddette istruzioni e prescrizioni saranno fornite a Provinciattiva dal Committente.
Art. 8
Penali e facoltà di risoluzione per inadempimento
In caso di ritardo imputabile a Provinciattiva verrà applicata una penale di importo giornaliero pari allo 0.01%
del corrispettivo pattuito. L’Amministrazione Provinciale provvederà a contestare a Provinciattiva le violazioni
degli obblighi contrattuali entro 5 giorni dal loro verificarsi. Provinciattiva avrà a disposizione un termine di 5
giorni per controdedurre. Trascorso tale termine, se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata,
sarà applicata la penale prevista.
In caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione della singola attività, la Provincia potrà dichiarare risolta
la presente Convenzione di incarico previa diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva con assegnazione
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di un congruo termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni fermo restando il pagamento a
Provinciattiva delle attività effettivamente svolte e dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute fino al
momento della risoluzione, senza che Provinciattiva possa pretendere ulteriori compensi, rimborsi spese od
indennità di sorta e fatta comunque salva la rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa
del mancato espletamento dell’incarico.
L’Amministrazione Provinciale è tenuta a prestare, per la parte di competenza, tutta la collaborazione
necessaria all’ottimale espletamento del presente incarico.
Art.9
Recesso
Provinciattiva ha la facoltà di recedere dall’incarico per rilevanti e motivate ragioni. In tal caso, la Società
assume su di sé ogni conseguente responsabilità, con l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da
eventuali danni arrecati a terzi, sempre che la rinuncia all’incarico da parte della Società non dipenda da
cause imputabili all’Amministrazione, che resterebbe, in tal caso, obbligata a corrispondere quanto dovuto ai
sensi 1671 c.c., con esclusione del mancato guadagno.
Art. 10
Incarichi professionali
Provinciattiva potrà avvalersi di professionalità esterne alla propria struttura aziendale individuandole a norma
della legislazione vigente in materia.

Art. 11
Revoca
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’incarico conferito prima della scadenza del termine quando
ricorrano le ragioni di pubblico interesse, da motivarsi con apposita determinazione del dirigente che ha
conferito l’incarico. In tal caso l’Amministrazione assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto ai sensi
dell’art. 1671 c.c., escluso il mancato guadagno.
La revoca deve essere comunicata a mezzo di raccomandata a.r. e produce effetto dalla data di
ricevimento da parte di Provinciattiva.

Art. 12
Spese imposte e tasse
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del DPR n.131/86. Le
spese di registrazione sono a carico di Provinciattiva.
Art. 13
Controversie – foro competente
In caso di controversia sull’interpretazione o esecuzione del presente incarico, la vertenza verrà in prima
istanza definita in via amichevole con il Committente.
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Per tutte le controversie derivanti dal presente atto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con
espressa esclusione della competenza arbitrale.
Art. 14
Norma di rinvio
Si rinvia – per quanto non specificamente previsto nella presente convenzione – al Contratto di servizio
vigente tra le parti.

Roma, li…………..

Per la Provincia di Roma

Per Provinciattiva S.p.A.

Il Capo Ufficio Gabinetto

Il Direttore Area “Territorio”

Dr. Maurizio Venafro

Enzo Proietti
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