
DISCIPLINARE  PER LA  REGOLAMENTAZIONE  DELL'INCARICO 

DI COLLABORAZIONE SPECIALISTICA E ASSISTENZA TECNICA 

PER  IL  MANTENIMENTO  DEI  CASTAGNETI  SPERIMENTALI, 

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.

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

l’Unione Terre di Castelli con sede  a Vignola (Mo) Via Bellucci 1 C.F. 

02754930366,  qui  rappresentata  dal  Dirigente  Responsabile  della 

Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio, dr.  Luigi  Vezzalini  nato 

a  Modena   il  22/09/1952,   e il dr. Riccardo Antonaroli, nato a Pieve 

di Bono (Tn) il 22/05/1957, con studio in Via Cento 26/C San Giovanni 

in Persiceto (Bo), Codice Fiscale NTNRCR57E22G641D – Partita IVA 

n. 00325331205,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1: L’Unione Terre di Castelli Struttura Agricoltura e Tutela del 

Territorio (che appresso verrà denominata Unione) affida al Dott. Agr.  

Riccardo Antonaroli (che appresso verrà denominato professionista), 

iscritto  all’Ordine dei Dottori  Agronomi e Forestali  della Provincia di 

Bologna al n. 734, l’incarico di collaborazione specialistica per i lavori 

di  mantenimento  dei  castagneti  sperimentali,  attività  di  ricerca, 

raccolta ed elaborazione dati;

Articolo  2: L’incarico  di  collaborazione  ha per  oggetto  l’assistenza 

tecnica  nell’esecuzione   dei  lavori  di  gestione  dei  castagneti 

sperimentali di San Giacomo 2 e via Mavore, l’attuazione di tecniche 

dimostrative per la gestione dei castagneti, l’attività di ricerca, raccolta 

ed elaborazione dati e la relazione finale sui lavori svolti;
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Articolo 3: Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte entro il  

termine perentorio  del 15 dicembre 2015,  data entro la quale deve 

essere  consegnata  la  relazione  finale  sui  lavori  e  la  richiesta  di 

liquidazione del compenso pattuito;

Articolo 4: Per lo svolgimento dell’incarico l’Unione corrisponderà un 

compenso di  €  2.400,00   comprensivo di  IVA ed oneri previdenziali;

Articolo  5: I  compensi  professionali  saranno  corrisposti  in  unica 

soluzione alla definitiva approvazione della relazione finale sui lavori 

svolti e previsti dal programma;

Articolo  6: I  compensi  di  cui  all’art.  4  della  presente  convenzione 

potranno  essere  ridotti,  a  titolo  di  penale,  in  caso  di  ritardo  nella 

consegna  degli elaborati non dovuto a causa di forza maggiore ed  a 

fatti comunque non imputabili all’incaricato. Tale riduzione è fissata in 

€ 15,50  per ogni giorno di ritardo. In caso di inadempienza da parte 

dell’incaricato riguardo agli impegni di cui alla presente convenzione, l’  

Unione  ha facoltà, previa intimazione, di risolvere unilateralmente il 

rapporto dandone comunicazione alla controparte;

Articolo 7:  Il professionista si impegna a svolgere il lavoro affidatogli 

in stretto rapporto con i Tecnici  dell’  Unione e fino alla conclusione 

delle  attività  previste  dal  progetto  oggetto   della  presente 

convenzione, fornendo anche le indicazioni e la documentazione che 

potrà essere richiesta relativamente all’incarico  assegnato;

Articolo  8 –  Il professionista è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi 

previsti  dall’art.  3  della  legge 136/2010 e ss.mm.  ed ii.   al   fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla  presente 
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convenzione;

Articolo  9:  I  compensi  previsti  dalla  presente  convenzione  sono 

soggetti  ad I.V.A, pertanto l’atto  sarà  registrato in caso d’uso e le 

conseguenti  eventuali  spese di registrazione saranno a carico della 

parte che ne farà richiesta. Restano a carico del professionista tutte le 

altre spese inerenti e conseguenti la presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ UNIONE TERRE DI CASTELLI           IL PROFESSIONISTA

        Dr. Luigi Vezzalini                         Dr. Riccardo Antonaroli
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