Rep.n.
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena
DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
D’ARTE DENOMINATA “CARRO ALLEGORICO PER LA FESTA DELLA
FIORITURA 2018” NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI
SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL PROGETTO DEA MINERVA
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
Oggi _______ del mese di aprile dell’anno 2018, presso la Residenza
comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di
legge,
TRA
Il Comune di Savignano sul Panaro rappresentato dalla Dott.ssa Elisabetta
Manzini nata a Vignola (Mo) il13/10/1968, Responsabile dell’Area Affari
Generali e Servizi al Cittadino 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. 3766 del 29/3/2018
E
- la Sig.ra Valeria Ambi, nata a Modena il 24/01/1959 e residente a Sassuolo
(MO) in Via Malpighi n. 7, C.F.: MBAVLR59A64F257C
- la Sig.ra Tiziana Tabellini, nata a
in Via

n.

, C.F.:

il

e residente a

(MO)

- il sig. Leo Carretti, architetto, nato a Carpi (Mo) il 27/11/1950, residente a
Sassuolo, in via Malpighi n. 7, C.F.: CRRLEO50S27B819U
di seguito denominati brevemente artisti;
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi adottati con
deliberazione di Giunta comunale n. 39/2018, affida congiuntamente alla
sig.ra Valeria Ambi e al sig. Leo Carretti, in considerazione della specifica
esperienza posseduta, la realizzazione di un’opera d’arte in materiale
recuperato o riciclato finalizzata a esprimere i concetti di valorizzazione dei
rifiuti e tutela dell’ambiente che sottendono all’esperienza del Progetto
didattico Dea Minerva. L’opera d’arte individuata è un carro allegorico tutto
realizzato mediante l’utilizzo di materiale di riciclo e destinato alla sfilata dei
carri nell’ambito della 49° Festa della Fioritura d i Vignola.
La concezione e realizzazione dell’opera si configurana come attività di
collaborazione autonoma a carattere occasionale, prestata dagli artisti.
Gli incaricati dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità
nell’assunzione dell’incarico in oggetto.
ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Gli incaricati realizzeranno l’opera attenendosi alle idee artistiche di cui alla
porposta prot.____, utilizzando materiale di recupero o di riciclo, ad
eccezione che per il supporto, con ogni libertà di adattamento e modifica
funzionale all’efficacia artistica della composizione.
L’installazione dovrà essere completata

per le date di svolgimento della

Festa della Fioritura di Vignola dell’anno in corso.
ART. 3 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La durata dell’incarico è limitata al periodo necessario per la realizzazione e
la consegna dell’opera, che dovrà avvenire in ogni caso non oltre il 2 aprile
2018.
ART. 4 - COMPENSO
Il compenso per la suddetta prestazione artistica è fissato in €6000,00
onnicomprensivi.
Il compenso verrà corrisposto al termine dell’incarico, previa richiesta di
pagamento dei soggetti incaricati.
ART. 5 - RISCHI
I rischi connessi alle prestazioni sono a carico degli artisti.
ART. 6 - 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 subito tenuto conto della natura
dell’incarico. In caso di recesso con preavviso da parte del Comune o,
comunque, per gravi e giustificati motivi, gli incaricati avranno diritto al
compenso per l’attività svolta e al rimborso delle spese sostenute.
ART. 7 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, D.LGS. 196/2003)
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 Affari Generali-Servizi al Cittadino.
ART. 8 – OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010

Il professionista dichiara di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla L.
136/2010 per quanto applicabili.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie in ordine all’interpretazione ed
esecuzione del presente disciplinare è competente il Foro di Modena.
ART. 10 – REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d’uso ai sensi e per gli
effetti del DPR 131/86
Letto, approvato e sottoscritto.
p. il Comune
Dott.ssa Elisabetta Manzini
p. i professionisti

