PROVINCIA DI NUORO
SCHEMA DI CONVENZIONE
Per l’affidamento del Servizio di “analisi, progettazione e pianificazione georeferenziata degli
itinerari, luoghi, punti ed elementi di interesse individuati quali paesaggi e ambiente” per il
progetto «CAMBIO VIA» finanziato con il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg
Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020. CUP E87F19000130007 - CIG Z5830AB9FF.

L’anno duemilaventuno addì __ del mese di marzo nella sede della Provincia di Nuoro

TRA
La Provincia di Nuoro con sede in Piazza Italia n. 22 - 08100 Nuoro, C.F. 00166520916, rappresentata
dalla Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna, nata a _____ il ______, Dirigente ad interim del Settore
Programmazione della Provincia di Nuoro, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 T.U. EE.LL. in nome e per conto della suddetta Provincia di Nuoro, presso la cui
sede elegge domicilio,

E
L’operatore Matteo Cara, libero professionista, con sede a ______ in Via ___________, C.F.
_____________, P. IVA _________, nato a ______ il __/__/____,
PREMESSO che:
- in data 20 aprile 2018 è stato pubblicato il bando del Programma di cooperazione transfrontaliera

Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per gli assi prioritari 2/4;
- la Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale 80002870923), Assessorato degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia, Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi
territoriali, ha partecipato al bando del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 in qualità di partner del Progetto “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione
Itinerari e Accessibilità per la Transumanza” denominato “CAMBIO-VIA”;
- il Progetto CAMBIO-VIA, di cui la Regione Sardegna è partner, è stato considerato ammissibile a

finanziamento con nota della Regione Toscana Autorità di Gestione del PC IFM Marittimo 20142020;
- il Decreto n. 2170 del 11 Febbraio 2019 dell’Autorità di Gestione del PC IFM Marittimo 2014-

2020, Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 9 del 27 Febbraio 2019, include il Progetto
CAMBIO-VIA tra quelli approvati e finanziati in graduatoria negli Assi prioritari 2/4 del PC IFM
Marittimo 2014-2020;

- con prot. RAS n. 36938 del 4 Ottobre 2019 è stata registrata la Convenzione sottoscritta tra

l’Autorità di Gestione del P.O. Marittimo e il Capofila Regione Liguria per la realizzazione del
Progetto CAMBIO-VIA;
- il Progetto ha preso formalmente avvio il 1 giugno 2019 e prevede nel suo cronoprogramma una

durata per l’attuazione di 36 mesi;
- in data 3 giugno 2020 è stato firmato un Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della

Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio Osservatorio del
paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali e la Provincia di Nuoro, Settore AA.II. e
Programmazione;
- con determina n. ___ del __/__/2021, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, si è disposto

di affidare il servizio di “analisi, progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari,
luoghi, punti ed elementi di interesse individuati quali paesaggi e ambiente” del progetto CamBio
Via all’operatore economico Matteo Cara, avente sede a Nuoro – P.I. 01400980916;
- si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di formalizzare il

predetto incarico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)
Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 (Oggetto del servizio)
L’operatore economico Matteo Cara, con la presente convenzione s’impegna a realizzare il servizio
attraverso le seguenti azioni:



Analisi, progettazione e pianificazione georeferenziata degli itinerari, luoghi, punti ed elementi
di interesse individuati quali paesaggi e ambiente.
Art. 3 (Modalità di esecuzione del servizio)

L’operatore economico Matteo Cara si impegna a:
- svolgere il servizio affidato con diligenza;
- collaborare con il partenariato di progetto;
- svolgere le attività elencate all’art. 2 della presente convenzione in piena autonomia tecnica e

organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente né obbligo di
orario;
- documentare il servizio prestato mediante report.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano rapporto di subordinazione gerarchica
in quanto l’affidatario non esegue ordini puntuali e specifici, ma ha piena autonomia di organizzare la
propria attività con le modalità che ritiene più opportune.
Durante lo svolgimento delle attività l’operatore economico Matteo Cara è tenuto a mantenere e
osservare il segreto professionale, ad assicurare il rispetto della normativa posta a tutela dei dati
personali e del segreto d’ufficio, a mantenere la riservatezza e a non divulgare le informazioni riservate
di cui potrebbero venire a conoscenza nell’espletamento del Servizio oggetto della presente
convenzione.
Le prestazioni oggetto della presente convenzione si svolgeranno in stretta collaborazione con il
personale dell’Ente, normalmente, presso la sede dello stesso.
Compatibilmente con la natura dell’attività da realizzare l’affidatario potrà svolgere il servizio anche
presso la propria sede.
L’affidatario è inoltre tenuto a garantire la propria presenza presso la sede dell’Ente ogni qual volta sia
necessario.
L’affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo
a suo carico tutti gli oneri relativi e attuando, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si
svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da

ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. I
suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse.
La Provincia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’affidatario
delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una
ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. Tale ritenuta sarà
rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’affidatario si sia posto in regola,
né questo potrà vantare alcun diritto per il ritardo di pagamento.
E’ fatto espresso divieto di curare interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli dell’Ente e
dei soggetti di volta in volta interessati.
L’affidatario non può, in alcun modo, fornire consulenza ad aziende che siano coinvolte nelle azioni
progettuali oggetto della presente scrittura, ogni eventuale situazione di conflitto deve essere
comunicata tempestivamente alla Provincia di Nuoro.

Art. 4 (Responsabilità)
L’operatore economico Matteo Cara risponderà di eventuali pregiudizi derivanti alla Provincia, in caso
di inosservanza o negligenza, da parte dello stesso, in relazione agli obblighi e scadenze previste
relative alle prestazioni richieste di cui all’art. 2 della presente convenzione, salvo che le omissioni non
siano ad esso imputabili.

L’affidatario, per le omissioni a lui imputabili, risponderà degli eventuali danni nella misura del
pregiudizio economico subito a totale tacitazione e copertura d’ogni pretesa di risarcimento.
Articolo 5 (Compiti della Provincia)
La Provincia di Nuoro si impegna a:
- indicare e comunicare l’esatta intestazione, il CIG di riferimento e il codice unico per la fatturazione

elettronica;
- remunerare le fatture dell’operatore economico Matteo Cara in base all’importo di € 16.229,50, più

IVA, se dovuta, di € 3.570,49;
Articolo 6 (Tempi)
Il servizio dovrà essere completato entro il 30/04/2021. Alla scadenza di tale termine, la convenzione si
risolverà automaticamente senza necessità di preavviso.
I termini di espletamento del servizio potranno essere prorogati esclusivamente a discrezione della
Provincia e comunque dovranno essere tali da rispettate le scadenze e le condizioni dei Regolamenti
comunitari. Il mancato rispetto delle predette condizioni costituisce clausola di risoluzione automatica
della presente convenzione.
Art. 7 (Corrispettivo)
L'importo da corrispondere all’operatore Matteo Cara è stabilito in € 16.229,50 (euro
sedicimiladuecentoventinove/50), più IVA, se dovuta, per € 3.570,49, da liquidare con le seguenti
modalità:

- il 30% del totale, corrispondente ad euro 4.868,85 più euro 1.071,15 di IVA, da liquidare al momento

della firma della presente convenzione;
- il 40%, corrispondente ad euro 6.491,8 più euro 1.428,19 di IVA, da liquidare alla consegna della

bozza di elaborato relativo all’oggetto della prestazione;
- il restante 30%, corrispondente ad euro 4.868,85 più euro 1.071,15 di IVA, da liquidare alla

consegna dell’elaborato finale relativo all’oggetto della prestazione;
La presente convenzione si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 1339 del c.c.. Al tal fine e per poter adempiere agli obblighi della legge 136/2010 l’affidatario
deve fornire alla Provincia di Nuoro gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, impegnandosi a comunicare entro 7
giorni qualsiasi variazione.
Art. 8 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si danno reciproca
informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente accordo e degli
atti connessi e conseguenti.
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati
medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 9 (Controversie)
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione è
competente a decidere il Foro di Nuoro

Articolo 10 (Registrazione e spese)
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La presente convenzione per il servizio di analisi, progettazione e pianificazione georeferenziata degli
itinerari, luoghi, punti ed elementi di interesse individuati quali paesaggi e ambiente, del progetto
CamBio Via è composta da una premessa, dieci punti descrittivi e nove pagine.
Per la Provincia di Nuoro

l’operatore economico

Dott. Ing. Fabrizia Sanna

Matteo Cara

…………………………………

………………………………………

