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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO 

DI COMUNICAZIONE E DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PER LA 

PROMOZIONE DEL PROGETTO “PROV-INTEGRA” – FONDO EUROPEO PER 

L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 – PROGRAMMA ANNUALE 2009 

- CUP I85C10001170007 - CIG 079743937A. 

 

 

 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge tra: 

 

- Provincia di Roma, con sede legale in Roma, via IV Novembre 114/a CAP 00187 Codice 

Fiscale 80034390585 nella persona del Dott. Fabrizio Lella, Dirigente del Servizio 2 

Dipartimento III (in prosieguo denominata Provincia) 

- da una parte - 

e  

- JACK BLUTHARSKY GROUP SRL con sede legale e operativa in via Nazario Sauro 22/24, 

40121 Bologna, P. IVA 02225341201 nella persona dell’ Amministratore Unico Fabio Longhi (in 

prosieguo denominata Aggiudicatario), qualificata mandataria del raggruppamento temporaneo 

con l'impresa Problem Solving di Franco Fantuzzi; 

- dall'altra – 

 

PREMESSO 

- che, nell’ambito del Progetto “PROV-INTEGRA - Progetto di rete per la cooperazione inter-

territoriale ed inter-istituzionale finalizzata alla promozione di azioni volte a favorire 

l’inserimento sociale e lavorativo di cittadini/e provenienti da Paesi Terzi”, ammesso a 

finanziamento in data 26 Luglio 2010 (Convenzione di Sovvenzione 2009/FEI) con risorse a 

valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013, Programma 

Annuale 2009, Azione 1, nel corso della seconda riunione del Comitato di Pilotaggio, tenutasi a 

Roma in Via Cavour n. 50 presso il Centro Congressi in data 15.12.2010, i partner e il Capofila 

hanno stabilito di assicurare unitarietà alla campagna di comunicazione a livello nazionale 

(così come risulta dal relativo Verbale alla pag.8); 

- che, a seguito di quanto approvato nel corso della seconda riunione del Comitato di Pilotaggio 

del 15.12.2010, la Provincia della Spezia in qualità di Capofila del Progetto ha pubblicato in 

data 21.01.2011 (determinazione dirigenziale n. 5 del 19.01.2011) l’ «Avviso esplorativo per la 

manifestazione d’interesse alla partecipazione ad un’indagine di mercato, da indire ai sensi 

dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm., per l’affidamento del piano di comunicazione e della 

realizzazione di materiale promozionale relativi al progetto Prov-Integra»; 

- che la Provincia della Spezia, in data 08.02.2011, ha avviato l’indagine di mercato, indetta ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., per l’affidamento del piano di comunicazione 

e della realizzazione di materiale promozionale relativi al progetto “Prov-Integra” – CIG 

079743937A (determinazione dirigenziale n. 12 del 04.02.2011);  
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- che la Provincia della Spezia in data 03.03.2011 (determinazione dirigenziale di aggiudicazione 

n. 43 del 03.03.2011 – esecutiva dal 07.03.2011) ha disposto l’aggiudicazione alla società  

“JACK BLUTHARSKY GROUP Srl” dei servizi di ideazione e realizzazione del piano di 

comunicazione e di progettazione e realizzazione del materiale per la promozione del progetto 

“Prov-Integra” – CIG 079743937A; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1 Valore della premessa  

La premessa costituisce parte integrante del contratto. 

 

ART. 2  Oggetto  

L’ Aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i servizi relativi e inerenti il “Piano di 

comunicazione e realizzazione ed attuazione relativi strumenti” per il periodo di cui al 

successivo art. 8 (in prosieguo Incarico). 

L’Aggiudicatario fornirà alla Provincia la realizzazione delle seguenti attività progettuali: 

 

a) l’ideazione e realizzazione di una campagna audiovisiva che dovrà prevedere una 
copertura televisiva a livello nazionale e una radiofonica a livello territoriale; 
 
b) la progettazione, realizzazione e distribuzione di materiale informativo (es. depliant, 
brochure, locandine, ecc.) che dovrà essere predisposto nelle varie lingue dei 
beneficiari del progetto: italiano, inglese, spagnolo, francese, arabo. 

 

 

ART. 3 Pagamenti 

3.1 Quale corrispettivo dell'Incarico e del suo impegno professionale relativo all'oggetto del 

presente contratto, la Provincia corrisponderà all’Aggiudicatario, in espressa deroga a quanto 

previsto dall'art. 1664 del codice civile, la somma di EURO 7.597,84 (euro 

settemilacinquecentonovantasette/84) lordi comprensivi di IVA ed altri oneri se dovuti.  

 

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità:  

- 40% dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto; 

- 60% a saldo delle attività, entro 10 giorni dalla data di conclusione del servizio. 

I pagamenti all’affidatario saranno eseguiti dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, (salvo sospensione di tali termini per la 

richiesta da parte dell’Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva).  

In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività concordate, per cause non imputabili alle 

parti del presente contratto, sarà riconosciuto, di comune accordo ed in via forfetaria, il rimborso 

delle spese sostenute.     
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3.2 I pagamenti di cui al punto 3.1 verranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente le cui coordinate l’Aggiudicatario comunicherà in forma scritta alla Provincia così come 

indicato all’art.12 del presente atto e null'altro la Provincia dovrà all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo.  

 

ART. 4  Riservatezza 

Fermo restando che l’Aggiudicatario ed ogni suo collaboratore sono tenuti ad osservare gli obblighi 

previsti dalla L. 675/96 ed in generale la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi persona 

fisica, persona giuridica o altro ente in merito a fatti, informazioni, cognizioni, know-how, intenzioni, 

metodi di produzione ed organizzazione, documenti, materiali od oggetti e quant'altro relativi 

all'incarico in generale o che le fossero stati comunicati dalla Provincia in virtù del presente 

contratto, le modalità di comunicazione del progetto saranno condivise tra le parti contraenti.  

 

ART. 5 Conflitto di interessi 

L’Aggiudicatario si impegna a non assumere, per la durata del presente contratto, incarichi, 

collaborazioni o consulenze in contrasto con gli interessi e le attività della Provincia, sia in Italia, 

sia all'estero. 

 

ART. 6 Disdetta 

La Provincia si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di 

grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 10 

giorni a mezzo raccomandata. L’ Aggiudicatario potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far 

pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso. 

 

ART. 7 Inadempimento 

7.1. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario alle sue obbligazioni previste dal 

presente contratto, questo si intenderà risolto di diritto alla data dell'inadempienza dell’ 

Aggiudicatario, impregiudicato il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Provincia, e ferma 

restando la facoltà discrezionale della Provincia di utilizzare comunque quanto già acquisito dall’ 

Aggiudicatario. 

 

 

ART. 8 Durata 

8.1. La prestazione avrà inizio dal giorno di sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro il 

30.06.2011. 

 

8.2. L’ Aggiudicatario si impegna a non cedere a terzi, in qualsiasi forma o modo ed a qualsiasi 

titolo o ragione, né il presente contratto, né i crediti da esso derivanti. 
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ART. 9 Modifiche ed aggiunte 

9.1. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, intervenuta 

tra le parti in relazione all'oggetto del presente contratto. 

 

9.2 Ogni modifica, aggiunta e emendamento al presente contratto saranno validi soltanto se 

intervenuti in forma scritta a firma di entrambe le parti. 

 

 

ART. 10 Foro competente 

In caso di controversia relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente 

contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

 

ART. 11 Registrazione 

Così come da Capitolato di Gara, le spese relative alla stesura del contratto, all’eventuale 

registrazione e le spese conseguenti saranno ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario. 

 

 

ART. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Sig. Fabio Longhi per conto e nell'interesse dell'Aggiudicatario si impegna, ai sensi dell’art. 3, L. 

13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

assumendosi fin d’ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta normativa ed indicando 

pertanto quale conto corrente dedicato presso il quale effettuare i versamenti contrattuali il 

seguente: Istituto di Credito UNICREDIT BANCA sede BOLOGNA, CODICE IBAN: IT 62 L 02008 

02430 000020096833. Il Sig. Fabio Longhi (Codice Fiscale LNGFBA60T07A944N) dichiara altresì 

di essere la persona autorizzata ad operare sull’anzidetto conto corrente dedicato, in osservanza 

di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, L. 136/2010. 

Le parti danno altresì atto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie comunque inerenti il 

presente appalto siano eseguite contravvenendo alle modalità fissate dall’art. 3, comma 8, L. 

13.08.2010, n. 136, il presente contratto sarà risolto di diritto. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Roma, ………………………. 

 

 

Per la Provincia di Roma,     Per JACK BLUTHARSKY GROUP Srl 

 

________________________                                               ________________________ 

 

 


