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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE ALLA COMPONENTE 

AGRONOMICA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Oggi giorno 7 del mese di GENNAIO dell’anno 2021, presso la Residenza 

Comunale, con la presente scrittura privata non autenticata 

TRA 

Il Comune di Savignano sul Panaro rappresentato dall’ing. Sara Bergamini, 

nata a Bazzano (Bo) il 18/09/1978, Responsabile dell’Area Urbanistica, 

Edilizia privata, Attività produttive del Comune di Savignano sul Panaro, 

domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, agente in questo atto in 

nome, per conto, nell’interesse ed in rappresentanza del comune medesimo, 

partita IVA 00242970366, in esecuzione del provvedimento del Sindaco prot. 

n. 3028 del 04/03/2020, rinnovato con prot. 13238 del 21/12/2020; 

E 

La sig.ra Baraldi Alessia, nata a Quistello (MN) il 25/06/1971 e residente a 

Mirandola (MO), in qualità di dottoressa Agronoma con studio a Mirandola in 

via Pico n. 16 41037 Mirandola C.F.: BRLLSS71H65H143E 

P.I. 03588390363 

di seguito denominato brevemente “incaricato”; 

PREMESSO 

- che le NTA del PRG del Comune di Savignano sul Panaro, agli artt. 11 

comma 7 e 75 comma 6, prevedono la possibilità per gli imprenditori agricoli 
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di realizzare interventi edilizi funzionali alla conduzione dell’attività agricola, 

anche in deroga ai limiti dimensionali previsti per le zone rurali, tramite 

l’approvazione di un piano di sviluppo aziendale (di seguito PSA), ai sensi 

dell’art. 40 della l.r. 47/1978, che dimostri le ragioni tecniche e le finalità 

produttive per le quali risulta indispensabile il superamento di detti limiti; 

- che sono state, pertanto, acquisite le offerte di tre professionisti privati, al 

fine di individuare un incaricato che fornisca consulenza qualificata al 

Comune in ambito agronomico nel procedimento istruttorio dei PSA; 

- che è stata valutata positivamente l’offerta proposta dalla Dott.ssa 

Agronoma Baraldi Alessia (prot.n. 12648 del 4/12/2020), studio/libero 

professionista, il cui curriculum professionale dimostra la maturata 

esperienza negli ambiti per i quali l’amministrazione necessita di supporto; 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Amministrazione Comunale incarica la Dott.ssa Baraldi Alessia, che 

accetta, dello svolgimento delle seguenti attività di studio e consulenza: 

- elaborazione di istruttoria tecnica, relativa alla componente agronomica, di 

n. 4 Piani di Sviluppo Aziendale (indicativamente n. 1 nel 2020, n. 2 nel 2021 

e n. 1 nel 2022) e restituzione di verbale istruttorio e relativo parere di 

congruità. 

L’incaricato dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità 

nell’assunzione dell’incarico in oggetto.  

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

All’incaricato è richiesto di svolgere l’istruttoria di ciascun PSA relativamente 
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alla componente agronomica, di supportare l’ufficio nell’eventuale 

formulazione di richiesta di integrazioni, di verificare la documentazione 

integrativa pervenuta e di restituire il verbale istruttorio conclusivo ed il 

relativo parere di congruità firmati digitalmente, il tutto nell’ambito e con le 

scadenze previste dal procedimento unico ai sensi dei commi 2 e 3 art. 7 del 

D.P.R. 160/2010.  

ART. 3 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

La durata dell’incarico decorre dalla data di stipula del presente disciplinare, 

sottoscritto dalle parti, fino alla conclusione delle istruttorie di massimo n. 4 

Piani di Sviluppo Aziendale e comunque entro il 31/12/2022. 

ART. 4 - COMPENSO 

Il compenso massimo per lo svolgimento dell’incarico è pari a complessivi € 

1.440, IVA e oneri previdenziali inclusi. A seguito della consegna del verbale 

istruttorio conclusivo e del relativo parere di congruità di ogni PSA, il 

Comune procederà a corrispondere il 25% dell’importo totale, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica, da liquidarsi entro 30 giorni 

dalla sua presentazione, ad ottenimento di DURC regolare e verifiche di 

legge. Nel caso in cui al 31/12/2022 siano pervenute al Comune istanze di 

PSA in numero inferiore a 4 (quattro), l’incarico si intenderà comunque 

concluso. 

ART. 5 - RECESSO  

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso di almeno 

quindici giorni. Nel caso di recesso senza preavviso il Comune ha diritto al 

risarcimento degli eventuali danni subiti tenuto conto della natura 

dell’incarico. In caso di recesso con preavviso da parte del Comune o, 
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comunque, per gravi e giustificati motivi, gli incaricati avranno diritto al 

compenso per l’attività svolta e al rimborso delle spese sostenute.  

ART. 6 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, D.LGS. 196/2003 E 

SS.MM.II) 

In qualità di incaricato del trattamento dei dati personali il collaboratore si 

impegna sia al rispetto del segreto d’ufficio in quanto incaricato di pubblico 

servizio che al rispetto delle istruzioni tecniche organizzative impartite dal 

Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia privata, Attività produttive.  

ART. 7 - CONTROVERSIE 

Per la risoluzione delle controversie in ordine all’interpretazione ed 

esecuzione del presente disciplinare è competente il Foro di Modena. 

ART. 8 - ELEMENTI DISTINTIVI DELL’INCARICO 

L’incarico suddetto non comporta alcun rapporto di impiego con il Comune di 

Savignano sul Panaro e non potrà assumere carattere di abitualità lavorativa 

a tempo indeterminato. È esclusa qualsiasi volontà dell’Amministrazione di 

inserire l’incaricato nell’organico dell’Ente, con conseguente assenza di 

vincoli di subordinazione gerarchica.  

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

Gli incaricati sono tenuti a recepire e diffondere ai soggetti che a qualsiasi 

titolo svolgono attività previste dal presente capitolato il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e la sua 

integrazione relativa ai dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro 

approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 27/01/2014. 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a 
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seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la 

decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

p. IL COMUNE                L’INCARICATO 

Sara Bergamini     Alessia Baraldi  


