CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
Tra
La Città metropolitana di Venezia, con sede legale in Venezia, Ca’ Corner – San Marco, 2662, C.F.
80008840276, rappresentata dal Dirigente dell'Area Trasporti e Logistica, ing. Paolo Gabbi,
domiciliato per la carica presso il Centro servizi della Città metropolitana di Venezia, sito in via
Forte Marghera, 191, cap 30173, Mestre Venezia (di seguito “CmVE”),
e
Il/la dott./ssa ................................, nato/a a ............. (..) il ........., residente a .............. (..), via
................. n. ..., c.a.p. ....., C.F. ............................ IVA ........................... (di seguito “Contraente”),
PREMESSO CHE
l’art. 7, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche
e/o integrazioni consente alla CmVE, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con
personale in servizio e accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo
interno, di conferire esclusivamente incarichi individuali mediante contratti di lavoro
autonomo, previo espletamento di procedura comparativa;
b) ai sensi dell’art. 7, comma 6, punto b) del D. Lgs. 165/2001, si è provveduto ad accertare,
tramite ricognizione interna che ha dato esito negativo, l'impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione metropolitana;
c) CmVE, considerata l’esigenza di acquisire personale esterno per l’attuazione delle attività
relative al progetto europeo “ICARUS” Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to
Upgrowth Seamless solutions for passengers, ID progetto 10043644, Bando Interreg V-A
2014-2020, Programma CBC Italia-Croazia, asse prioritario 4 “Trasporto marittimo” OT 7,
obiettivo specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei
servizi e degli snodi di trasporto marittimo e costiero, promuovendo la multimodalità nell’area
di programma” (CUP D31C18000230006) con determinazione n. ........ ha attivato la procedura
comparativa volta ad individuare un esperto esterno, a cui affidare, con contratto di lavoro
autonomo, un incarico per lo svolgimento delle attività indicate al successivo articolo 2;
d) il Contraente, a seguito della sopra citata procedura effettuata da CmVE -tramite Avviso
pubblico-, è risultato in possesso di idonei requisiti e adeguate conoscenze così come descritti
nell’Allegato d all’Avviso, atti a soddisfare l’esigenza di cui in premessa al precedente punto
c), ed è disponibile a fornire la prestazione oggetto del presente contratto;
a)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2) OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
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CmVE affida al/alla Contraente, che accetta, l’incarico individuale di tecnico esperto in tema di
mobilità e di progetti europei, esperienza maturata nell’ambito di enti pubblici/privati o mediante
incarichi da questi assegnati in tale materia; dette professionalità saranno impiegate nelle attività
specificate nello “schema attività” allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Quale Direttore di Esecuzione del Contratto viene individuato l'ing. Paolo Gabbi, dirigente
dell'Area Trasporti e Logistica di CmVE.
Art. 3) NATURA DEL RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione costituisce esplicazione di attività di lavoro
autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. cod. civ., al di fuori di qualsiasi rapporto di
subordinazione. L’attività sarà eseguita dal Contraente con l’utilizzazione di una propria autonoma
e distinta organizzazione del lavoro. Il presente contratto non dà diritto all’assunzione presso
CmVE.
Art. 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
CmVE potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull’esecuzione della prestazione dedotta in
contratto.
Nel caso in cui il Contraente non si attenga alle condizioni stabilite con la necessaria diligenza,
CmVE assegnerà 15 giorni per adempiere con l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine
indicato, il contratto si intenderà risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a proprio
favore.
ART. 5) ELABORATI E PRODOTTI, PROPRIETÀ E UTILIZZO
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente incarico è di proprietà di CmVE, che potrà
utilizzarlo secondo i propri fini istituzionali. Nel caso di materiale coperto da diritto d’autore, il
contraente garantisce di utilizzarlo conformemente alla normativa vigente applicabile in materia.
Art. 6) SCADENZA
Il presente rapporto di lavoro autonomo decorre dalla data di stipula del contratto ed avrà una durata
di 24 mesi e comunque non oltre il termine del Progetto “ICARUS”, fatte salve eventuali proroghe
non prevedibili alla sottoscrizione del contratto stesso.
Art. 7) CLAUSOLA PENALE
In caso di ritardo nell’adempimento, fermo restando il diritto di CmVE al risarcimento del danno
ulteriore, il Contraente sarà sottoposto ad una penale pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza della specifica attività prevista
dal contratto.
Art. 8) COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Al professionista sono richieste 100 giornate di presenza on site presso gli uffici della CMVE o sul
territorio della medesima da erogare secondo le necessità del progetto, nei mesi di durata
dell’incarico, come meglio specificato all’art. 7 dell’avviso di selezione.
Nel caso di un minor numero di giornate erogate dall'incaricato, si procederà alla liquidazione di
quanto effettivamente svolto.
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La sede principale di svolgimento dell’incarico è Venezia - Mestre (CMVE).
Il corrispettivo giornaliero da intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri e di tutti i costi (trasferte
incluse), è di euro 300,00 Iva esclusa. Ogni giornata erogata non potrà essere inferiore alle 7 ore, di
conseguenza la mezza giornata non potrà essere inferiore alle 3,5 ore. A solo titolo esemplificativo,
una prestazione di 6 ore sarà riconosciuta come mezza giornata.
Al compenso massimo previsto, di 38.064,00 Euro Iva e oneri compresi, saranno applicate le
ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali previste dalla normativa vigente.
Il compenso sarà liquidato in più soluzioni, corrisposto al professionista in correlazione alle
giornate erogate e alle fasi delle attività oggetto dell’incarico entro 30 giorni dalla data di
ricevimento di regolari fatture, previa attestazione da parte del responsabile di CmVE, per ogni
quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. A tal fine l’incaricato, prima di
emettere fattura deve presentare una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta dal referente
tecnico dell’attività svolta, cui dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti
realizzati.
Art. 9) OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati e le informazioni di cui il Contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico
dovranno essere considerati riservati e il Contraente si impegna a mantenere la segretezza su quanto
sia venuto a conoscenza.
Il Contraente non deve svolgere attività incompatibile con CmVE né, in ogni caso, diffondere
notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività di CmVE stessa.
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che CmVE è titolare dei dati
personali conferiti dallo stesso.
CmVE effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee e informatiche per i fini del
contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi delle norme vigenti in materia. Tali dati
potranno essere pubblicati in ottemperanza alla normativa vigente, o comunicati a soggetti terzi a
cui sono dovuti in adempimenti di normative o che svolgono servizi per conto di CmVE.
Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE
Sono a carico del Contraente l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio
della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio
dell’attività medesima.
Il Contraente esonera CmVE da ogni responsabilità in relazione al presente contratto.
Art.12) – TUTELA DELLA MATERNITÀ, MALATTIA ED INFORTUNIO
Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla
normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.
Art. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto individuale si risolve al momento della scadenza del termine concordato o per
sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico.
3

Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l’attività oggetto dello stesso
sia ultimata prima della scadenza, il contratto deve ritenersi risolto. In questo caso il corrispettivo
dovuto sarà comunque erogato per intero.
Il Contraente che intenda recedere volontariamente dal presente contratto deve darne
comunicazione scritta spedita via PEC o mediante raccomandata A/R. Il periodo di preavviso in
caso di recesso è pari a due mesi.
Al Contraente che risolve il contratto prima della sua scadenza compete un compenso pari alle
giornate effettivamente svolte e ai risultati raggiunti, certificati dal Direttore di Esecuzione del
Contratto.
Art. 14) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO
Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per
iscritto.
Art. 15) FORO COMPETENTE
In caso di controversie, foro esclusivamente competente sarà quello di Venezia.
Art. 16) REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed è soggetto all’imposta di bollo
fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972. Le spese relative
all’imposta di bollo sono a carico del Contraente.
ART. 17) CODICE DI COMPORTAMENTO
La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, come integrato e specificato dal Codice di comportamento di CmVE,
comporterà la risoluzione del presente contratto, in conformità a quanto in essi stabilito. Le norme
sono
consultabili
nel
sito
di
CmVE
al
seguente
indirizzo:
https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento
ART. 18) CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviano, all’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.
165/2001, agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e all’art. 409, n. 3 del c.p.c., nonché alla
disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.
Mestre Venezia, ________________
Il Contraente

La Città metropolitana di Venezia

dott./ssa .............. ............

ing. Paolo Gabbi

……………………………..

…………………………………..
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il Contraente dichiara espressamente e
specificatamente di approvare gli articoli: 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE), 7)
CLAUSOLA PENALE, 11) COPERTURE ASSICURATIVE, Art. 13) RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO, 15) FORO COMPETENTE, 17) CODICE DI COMPORTAMENTO.
Mestre Venezia, _______________
Il Contraente
……………………..
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SCHEMA ATTIVITA’
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività operative (Work Packages
WP) conferite con il presente incarico:
-

-

-

-

WP1 Gestione e coordinamento tecnico complessivo del progetto.
Supporto continuativo a Città Metropolitana nella gestione del progetto con particolare
riferimento a:
 mantenimento e alimentazione del dialogo/comunicazione continua con partner e
stakeholder finalizzato alla concretizzazione delle attività richieste da Application Form
(AF);
 feedback nei confronti delle richieste da parte del Lead Partner di progetto e dei diversi
WP Leaders;
 partecipazione meeting di progetto, preparazione della documentazione necessaria anche in
funzione delle richieste del partenariato (presentazioni, documenti, resoconti, supporto alla
partecipazione agli incontri decisionali di progetto)
 supporto alla stesura della reportistica di progetto generale da inviare con cadenza
semestrale al segretariato (JS) del Programma;
 supporto alla stesura della rendicontazione tecnica delle attività svolte da CM nei diversi
periodi (reporting periods) mediante gli appositi strumenti di rendicontazione previsti dal
Programma Italia-Croazia;
 supporto alla redazione di feedback richiesti da LP e WP Leader relativi alla reportistica
richiesta per valutazione, monitoraggio e controllo.
 supporto alla stesura della rendicontazione finanziaria delle attività svolte da CM nei
diversi reporting period mediante gli appositi strumenti di rendicontazione;
 supporto alla preparazione della documentazione necessaria alla verifica da parte del
controllore di primo livello (FLC) per la convalida delle spese effettuate;
 supporto al monitoraggio dei livelli di spesa e all’eventuale rimodulazione del budget di
progetto secondo le regole di Programma e secondo quanto indicato dal LP.
WP2 Supporto a Città Metropolitana nelle attività divulgative richieste con riferimento a:
 stesura di contributi utili alla divulgazione e disseminazione delle attività di progetto.
 supporto al WP Leader per l’inserimento su social, pubblicazioni, newsletter di
informazioni dedicate;
 feedback relativi al monitoraggio degli eventi e/o momenti di disseminazione;
 supporto alla definizione di adeguati contenuti utili alle attività di disseminazione del
progetto e delle specifiche iniziative.
WP3 Supporto a Città Metropolitana nelle attività di analisi status/esistente e di identificazione
traguardi e step con particolare riferimento a:
 redazione dei contenuti richiesti nell’ambito della reportistica relativa all’identificazione di
best practices, policies e innovative solutions;
 redazione del report dedicato all’identificazione dei principali mobility needs and gaps
dell’area veneziana secondo la metodologia predisposta dal WP Leader;
 supporto alla definizione di feedback richiesti da lead partner e dal WP Leader nell’ambito
dell’istituzione di adeguati percorsi di training e capacity building dedicati al tema
dell’intermodalità.
WP4 Supporto a Città Metropolitana nello sviluppo del Progetto Pilota e particolare riferimento
a:
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-

supporto alla definizione delle metodologie di gestione dei progetti pilota implementati
supporto alla identificazione dei contenuti da svilupparsi nell’ambito di altri incarichi di
carattere specialistico riguardanti: a) sviluppo piattaforma ICT e b) azione pilota per lo
sviluppo di installazioni fisse e mobili a supporto dell’intermodalità cicloturistica;
 supporto allo start-up di tali iniziative e al relativo monitoraggio in fase implementativa;
 supporto alla realizzazione di incontri di disseminazione dedicati a far emergere criticità e
futuri orientamenti di sviluppo migliorativo delle pilota;
 supporto generalizzato in termini di feedback al WP Leader sulla tematica specifica
eventualmente anche sulla base dei risultati ottenuti dalla pilota.
WP5 Supporto a Città Metropolitana nello sviluppo di strategie ed indirizzi politici del caso
sulla base delle risultanze delle applicazioni del Progetto Pilota con particolare riferimento a
supportare l’espressione di:
 feedback e commenti al WP Leader nella stesura della metodologia da adottare per la
gestione e coordinamento dell’attività specifica;
 individuazione di key players da coinvolgere al fine di discutere i problemi emersi ed
individuare proposte di soluzioni alternative per le autorità;
 feedback e commenti al WP Leader nella stesura del policiy papers dedicati ai tre
principali argomenti sviluppati dal progetto (MaaS, Behavioural change e Intermodal
transport);
 feedback e commenti al WP Leader nella stesura di contributi per le macro-strategie
regionali (EUSALP/EUSAIR) oltre che del documento di indirizzo complessivo di
carattere strategico.

L’incaricato dovrà altresì:
- essere disponibile a recarsi in trasferta, all’occorrenza, presso gli uffici dei partner;
- essere presente agli eventi programmati nei territori dei partner;
- dare la propria disponibilità telefonica nei giorni lavorativi di non presenza on site.
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