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NONAGINTA s.r.l. 

COMUNE DI NONANTOLA 

Rep. Int. N.          del 02/11/2020 

INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL’AVV. ALBERTO MISCHI 

PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO A NONANTOLA (MO) - CODICE CIG ZA12F083BC 

L’anno duemilaventi, il giorno ………. del mese di Novembre, presso gli uffici di Via 

Vittorio Veneto n° 73/A, sede provvisoria di NONAGINTA s.r.l., fra i Sigg. ri: 

Dott. Carlo Bellini Amministratore Unico di Nonaginta s.r.l., il quale interviene nel presente 

atto non in proprio, ma in nome e per conto della suddetta NONAGINTA srl, con sede in 

Nonantola, Via Marconi n. 11 …………………… in virtù dei poteri conferiti dal vigente 

Statuto; e 

Avv. Alberto Mischi dello Studio Legale Associato Corinaldesi-Mischi, con sede in 

Bologna, via Santo Stefano 50, P.IVA ……………………………..; 

Premesso che: 

- Con Decisione del 02/11/2020 dell’Amministratore Unico, Nonaginta srl approvava di 

conferire l’incarico di patrocinio legale e consulenziale per i procedimenti in materia di 

ampliamento del cimitero del capoluogo di Nonantola (MO), al fine di evitare ipotesi di 

contenzioso, fino al 31/12/2022; 

- E’ assunta agli atti del competente servizio Polizza Assicurativa n° _______ , stipulata con 

(Compagnia) ___________, Agenzia di ___________ a copertura dei danni provocati 
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dall’esercizio della professione, per un massimale di € ____________________  

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo 

in tema di normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi 

finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;  

Vista la dichiarazione resa dall’incaricato, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale; 

Ritenuto opportuno provvedere nel merito, tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte 

integranti e sostanziali del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Con la presente scrittura la società Nonaginta srl con sede in via Marconi n.11, Nonantola 

P.IVA 03069300360, affida allo Studio Legale ………………………… di svolgere le attività 

di consulenza e assistenza relativamente all’iter procedimentale dinnanzi ai vari organi 

istituzionali competenti al fine di avviare, previe le dovute autorizzazioni, la procedura di 

gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero 

Nel suddetto ambito, lo Studio Legale Associato si impegna a fornire: 

A) redazione e revisione di bandi di gara, di disciplinari di gara, di schemi di contratto e dei 

verbali di gara; 

B) assistenza e consulenza relativa alla esecuzione e/o alla risoluzione dei contratti di 

appalto; 

C) risposte orali a quesiti giuridici posti a mezzo telefono; 
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D) consulenza giuridica da attivarsi a mezzo email o fax (inclusa la lettura di eventuale 

documentazione come delibere, provvedimenti, etc.) seguita da risposta via email o fax ed 

eventualmente ulteriore telefonata chiarificatrice; 

E) controlli, correzioni e/o modifiche di provvedimenti, delibere e atti che si rendano 

necessari nello svolgimento dell'attività amministrativa; 

F) partecipazione ad incontri presso la sede di Nonaginta srl per risolvere le problematiche 

relative alle materie sopra indicate. 

ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Lo Studio Legale Associato si impegna: 

• ad avvalersi della collaborazione di propri ausiliari sottoposti comunque alla sua 

direzione e responsabilità, anche economica; 

• a mantenere il più stretto riserbo su quanto verrà a sua conoscenza nell'espletamento del 

presente incarico, 

• a conservare una copia di tutte le comunicazioni ricevute e trasmesse. 

con svolgimento di tali attività negli orari d'ufficio, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei 

periodi di chiusura per festività e ferie. 

ART. 3 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per le prestazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E) F) è stabilito in una cifra 

complessiva di € 14.000,00 al netto degli oneri contributivi (CNAP 4%) e iva ai sensi di 

legge, da corrispondere in quattro rate di eguale importo rispettivamente nel mese di gennaio 

e di luglio di ogni anno, previa presentazione di apposita nota proforma.  
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Nel corrispettivo indicato si intendono compresi 7 incontri presso la sede di Nonaginta 

nonchè tutti gli incontri presso la sede dello Studio legale. Qualora si rendessero necessari 

ulteriori incontri presso la sede di Nonaginta (oltre ai 7 inclusi nel corrispettivo), quest’ultima 

riconoscerà un rimborso forfettario delle spese di trasferta pari a € 200,00 per ciascun 

incontro. Per ogni ulteriore attività diversa da quelle sopra indicate verrà definito di volta in 

volta il corrispettivo. Sono esclusi il CNAP 4% e l'IVA (22%). Nonaginta srl provvederà al 

pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della nota proforma. 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione e resta valido fino al 31/12/2022. 

ART. 5 - IMPEGNI - PENALI 

L’incaricato si impegna a tenere gli opportuni contatti con l’Amministratore Unico e con il 

Responsabile Unico del Procedimento di Nonaginta srl per verificare e sottoporre all'esame il 

risultato della consulenza, nelle varie fasi, in funzione delle scadenze di inoltro delle 

pratiche/richieste dinnanzi ai vari organi istituzionali competenti.  

In caso di ritardi rispetto al termini stabiliti dal R.U.P. per lo svolgimento delle prestazioni, si 

applicherà la penale di € 50,00 (Diconsi Euro cinquanta/00) al giorno con un massimo di € 

500,00 (Diconsi Euro Cinquecento/00), qualora il ritardo si protraesse oltre i sessanta giorni 

la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, salvo il maggior danno.  

ART. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Tutti i pagamenti derivanti dall'esecuzione del presente contratto verranno eseguiti dallo 

studio legale associato utilizzando il conto corrente …………………………………….. 
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intestato allo Studio Legale Associato ………….  

Sono autorizzati ad operare sul suddetto conto corrente le seguenti persone: 

• ………….. cod. fisc. .  

• …………. cod. fisc. .. 

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al 

presente atto costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

causa di risoluzione del presente contratto. 

Ai fini di cui sopra si comunica che al presente affidamento è stato assegnato il seguente 

codice CODICE CIG ZA12F083BC. Al fine di uniformare le procedure di liquidazione delle 

spettanze, il professionista incaricato s’impegna a indicare espressamente nella fattura il 

codice CIG assegnato, oltre al numero di conto corrente specificatamente individuato 

completo di codice IBAN. 

ART. 7 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

E’ facoltà di Nonaginta srl considerare il contratto risolto in caso: 

- di mancato adempimento di una delle prestazioni oggetto del presente incarico, di 

cui all’art. 1; 

- di negligenza, imprudenza o colpa del professionista nello svolgimento dei compiti 

allo stesso assegnati; 

- per motivi di pubblico interesse; 
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- qualora ritenga, per eventuale diversa valutazione, non opportuno continuare 

nell’affidamento dell’incarico; 

Fermo restando il diritto di Nonaginta srl di richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti 

e patiendi. 

ART. 8 - RECESSO 

L’incaricato può recedere dal contratto per giusta causa; in tale circostanza avrà diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta.  

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal professionista in modo da non 

recare pregiudizio a Nonaginta srl, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo 

raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di 15 giorni. Nonaginta srl può recedere dal 

contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione; in tal caso Nonaginta srl 

sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per 

l’opera già svolta.  

ART.9 – CESSIONE 

E’ vietata all’affidatario la cessione totale o parziale dell’incarico assunto, pena l’immediata 

risoluzione del contratto per colpa dello stesso ed il risarcimento, a favore del committente, di 

ogni danno e spesa.  

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), e altre 

disposizioni in materia emanate dall’Autorità Garante per la privacy, le informazioni 

conosciute dall’affidatario, dal Committente, dai dipendenti interessati all’esecuzione del 
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presente contratto, saranno trattate esclusivamente per le finalità ivi connesse. .Le parti si 

impegnano a trattare i dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in 

materia, D.lgs. 196/2003, del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), e altre 

disposizioni in materia emanate dall’Autorità Garante per la privacy. L’affidatario diventa 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003, del 

regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), e altre disposizioni in materia emanate 

dall’Autorità Garante per la privacy. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici 

e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

ART. 11 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra Nonaginta s.r.l. e l’affidatario è competente il 

Foro di Modena, salvo accordo bonario tra le parti; è espressamente esclusa la clausola 

arbitraria. 

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI 

Spese e imposte del presente atto sono a carico del soggetto affidatario, che le assume. 

Trattandosi di prestazione soggetta IVA il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 5 punto 2 D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale. 

ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI 

L’incaricato dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni del presente contratto. Per 

ogni effetto derivante dal presente contratto l'incaricato dichiara di eleggere domicilio nella 
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sede di Nonaginta s.r.l. all’indirizzo Via Marconi 11. Con la sottoscrizione del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 1341 2° comma  Codice civile vengono espressamente 

sottoscritte per accettazione dall’incaricato le condizioni previste nei seguenti articoli: 

……………… 

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’Amministrazione digitale (CAD). 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Nonantola …………………. 

     

 


