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BOZZA DI CONVENZIONE EX ART. 9, COMMA 1, LETT.C), DELLA L.R. 14/2002 E ART. 113 
D.LGS 50/2016 TRA AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE E IL COMUNE DI PORDENONE 
PER L’UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI DELL’ING. PRIMULA CANTIELLO, DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI PORDENONE, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PER L’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI 
PORDENONE, IN VIALE DANTE 40” DA PARTE DEL SUDDETTO AUTOMOBILE CLUB DI 
PORDENONE. 
 

TRA 

L’AUTOMOBILE CLUB PORDENONE , con sede in Pordenone, Viale Dante n. 40, C.F./P.IVA 
00074950932, in persona del Direttore Dott.ssa Giusy Aronica, che sottoscrive il presente atto in 
virtù della delibera n. 5.5, adottata dal Consiglio Direttivo in data 29 settembre 2017,  
 

E 

Il COMUNE DI PORDENONE, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele 64, rappresentato 
dall’Arch. Maurizio Gobbato, nella qualità di Dirigente del Settore IV - Gestione Territorio, 
Infrastrutture, Ambiente  del Comune di Pordenone, con sede in Pordenone, Corso Vittorio 
Emanuele II, 64, C.F. 80002150938 
 

Premesso che: 
- l’Automobile Club Pordenone ha necessità di procedere ad una razionalizzazione degli spazi 

della sede dell’Ente sita in Pordenone, in Viale Dante 40, da effettuare mediante una 
ristrutturazione edilizia dell’immobile stesso, che apporti migliorie sostanziali, idonee alle 
funzioni ed alle attività dell’Automobile Club, anche in un’ottica e secondo una logica di 
efficacia, efficienza e contenimento dei costi; 

- l’Automobile Club di Pordenone è un Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro, 
ricompreso, con D.P.R. 665/1977, tra gli “enti preposti a servizi di pubblico interesse”; 

- l’Automobile Club Pordenone, in merito all’anzidetto intervento di ristrutturazione della sede, 
non dispone, nel proprio organico, di personale dotato di competenza e professionalità 
specifica, utile all’incarico di Responsabile Unico de Procedimento (RUP), secondo i dettami di 
cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei Contratti pubblici - e s.m.i.; 

Premesso altresì che: 
- l’Automobile Club di Pordenone, sulla scorta della decisione maturata dal Consiglio Direttivo ed 

in considerazione della natura pubblica dell’Ente scrivente, ha inteso utilizzare le prestazioni 
dell’ing. Primula Cantiello, dipendente del Comune di Pordenone nella figura di Responsabile 
Unico del Procedimento per lavori di ristrutturazione Sede Automobile Club di Pordenone; 

- l’individuazione dell’ing. Primula Cantiello per l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento è effettuata da parte dell’ Automobile Club di Pordenone sentito il dirigente del 
Settore di appartenenza, per la competenza e professionalità della predetta dipendente, in 
considerazione dell’esperienza maturata in tale settore; 

- non sussistono situazioni, anche potenziali, di incompatibilità o di conflitto d’interessi della 
succitata dipendente; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’Automobile Club di Pordenone intende avvalersi della collaborazione, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 5 ed all’art. 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, del 
Comune di Pordenone nella persona dell’Esperto tecnico Ing. Primula Cantiello, in quanto la 
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stessa è in possesso dell’adeguata professionalità per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento per lavori di ristrutturazione della Sede dell’Automobile Club Pordenone. 
Il Comune di Pordenone, nella persona dell’Arch. Maurizio Gobbato, in qualità di Dirigente del 
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, autorizza la 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale nella figura dell’Ing. Primula Cantiello, dipendente 
in forza presso l’Unità Operativa Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri dell’Amministrazione 
Comunale di Pordenone, per lo  svolgimento del suddetto incarico. 

ART.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 

I lavori riguardano, sommariamente, la ristrutturazione della Sede dell’Automobile Club Pordenone 
in Viale Dante 40, per la quale dovrà essere svolto il compito di Responsabile Unico del 
Procedimento, previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 14/2002 e s.m.i.. Le 
caratteristiche della prestazione richiesta saranno meglio specificate in apposito disciplinare, che 
verrà sottoscritto tra l’Automobile Club Pordenone e l’ing. Primula Cantiello. 

ART. 3 COMPENSI 

Le prestazioni saranno compensate con la quota afferente agli incentivi ex art. 11 della L.R. 14 del 
31/05/2002 e s.m.i, inseriti nelle somme per spese generali e tecniche previste dal progetto 
dell’opera approvato dall’amministrazione dell’ Automobile Club di Pordenone. La somma 
corrispondente al compenso  verrà determinata sulla scorta delle indicazioni contenute nell’art. 113 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e nell’art. 11 della L.R. 
14/2002 così come modificato dall’art.18 della L.R. 29/2017, in commisurazione delle prestazioni 
svolte sul totale, nella misura dell’ 80% del 2% dell’importo dei lavori previsti dal progetto 
dell’opera, nella fattispecie ammontante a € 2.864,00 da ripartirsi tra il responsabile unico del 
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli 
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ACI. 
 

ART. 4 ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Il presente incarico dovrà essere espletato nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la 
cura degli adempimenti e della successione temporale in cui si articola il procedimento di 
attuazione dell’opera pubblica, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, 
secondo le previsioni contenute nell’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 14/2002 e s.m.i., 
nell’articolo 4 del Regolamento d’Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 
giugno 2003 n. 0165/Pres., nell’art. 31 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i nonchè articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 05.10.2010 n. 207 e 
s.m.i., che continua a trovare applicazione per effetto della norma transitoria contenuta all’art. 216 
c.4 del D.lgs 50/2016. 

ART. 5 TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà essere espletato nei tempi programmati per l’esecuzione dei lavori ed il collaudo 
dei medesimi, che, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe, sono indicativamente di un anno, 
con decorrenza dal conferimento d’incarico e, comunque, senza interferire con le ordinarie attività 
d’ufficio e al di fuori dell’orario di lavoro dell’Ing. Primula Cantiello quale dipendente del Comune di 
Pordenone. 

ART. 6 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Il compenso del dipendente incaricato sarà liquidato in un’unica soluzione, dopo l’approvazione del 
certificato di collaudo. 
L’Automobile Club di Pordenone provvederà a corrispondere l’importo per l’incarico affidato di cui 
al precedente art. 3, comprensivo di oneri riflessi e I.R.A.P. al Comune di Pordenone, il quale 
provvederà a corrisponderlo direttamente alla dipendente in busta paga. 
L’Automobile Club di Pordenone provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa, per la 
copertura dei rischi connessi all'espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento, per 
l’Ing. Primula Cantiello, nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo della 
stessa, così come previsto dall’ articolo 5, commi 6 e 8, della legge regionale n. 14/2002 e s.m.i. 
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ART. 8 CONTROVERSIE 

Il Comune di Pordenone viene mantenuto indenne da qualsiasi controversia possa nascere tra 
l’Automobile Club Pordenone e l’Ing. Primula Cantiello durante l’espletamento dell’incarico. 

ART. 9  IMPOSTE E TASSE 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B)-
Tabella,  art. 16. 
La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal testo unico approvato con 
D.P.R. 131/1986 (registrazione in caso d’uso a tassa fissa). 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per l’Automobile Club Pordenone 

Il Direttore 

dr.ssa Giusy Aronica 

 

 

Per il Comune di Pordenone 

Il Dirigente del Settore IV - Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente 

Arch. Maurizio Gobbato 

 

 

 

Il presente contratto, redatto su supporto informatico, viene sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.  
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