
COMUNE DI LUINO  (Provincia di Varese)

Registro n.              del  

DISCIPLINARE  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  PROCEDURA  DI

PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERREG  DEL  PROGETTO  SMART  BORDER MOBILITA’  E  PARCHEGGIO  A

LUINO TERRA DI FRONTIERA.

Codice CIG n. Z961FEFF5A 

L’ anno duemiladiciassette,  il giorno 26 del mese  di settembre, nella Residenza Comunale in Piazza Crivelli

Serbelloni  n° 7 , con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge, 

TRA

Arch. Stefano INTROINI, nato a Cittiglio (VA), il 27/05/1961,  domiciliato per la carica in Luino piazza Crivelli

Serbelloni n. 1, nella qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile e Promozione del Territorio del

Comune di  Luino, ai sensi degli articoli 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e

come tale in rappresentanza del Comune di Luino (codice fiscale 84000310122) e di agire  nell'esclusivo

interesse  del  COMUNE DI LUINO di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente”;   

ED IL PROFESSIONISTA

Dott. Fabio Lamera, nato a Varese, il 04/06/1970, residente a Vedano Olona (VA), identificato a mezzo di

carta d’identità, in qualità di titolare della ditta Alpha Omega di Lamera F., con sede in Via Sciesa n. 10, a

Vedano  Olona  (VA), C.F.  LMRFBA70H04L682H,  P.  IVA 02383050123,  di  seguito  per  brevità  denominato

“Professionista”.

PREMESSO che:

• che Il  PGT del  Comune di  Luino è stato adottato con Delibera di  Consiglio Comunale  n.  41 del

28.09.2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.3.2013 ed è entrato in vigore

il  11.09.2013  con  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  Serie  avvisi  e

concorsi n. 37 del 11.9.2013;

• che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 35 del 31 marzo 2016 ha attivato il procedimento

per l’aggiornamento di medio termine del Piano di Governo del Territorio (PGT);



• che è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento per la variante di medio termine di PGT e

per la attivazione del procedimento di VAS, avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia di procedura di approvazione del PGT, art. 13 della legge regionale e di VAS, art. 4 comma 2

della  suddetta  L.R.  n.  12/2005  e  successive  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  6420  del

27/12/2007,  D.C.R.  n.  VII/351  del  13/03/2007  ,  D.G.R.  n.  VIII/6420  del  27/12/2007,  DGR  10

novembre 2010, n. 761 , circolare della direzione generale territorio e urbanistica n. 13071 del 14

dicembre 2011 ;

• che la richiamata deliberazione di Giunta di avvio del procedimento e la successiva determinazione

dirigenziale di attuazione ha approvato, tra l’altro, il documento preliminare alla progettazione e

percorso metodologico procedurale che definisce il complesso delle attività da svolgere e al quale si

rinvia ad ogni effetto per l’esecuzione del presente disciplinare di incarico;

• che nell’ambito del  procedimento di  che trattasi  si  inserisce la proposta dell’Amministrazione di

Luino in partenariato  con il  Comune di  Gambarogno (CH)  per  intercettare  fondi  infrastrutturali

europei nell’ambiTo del programma INTERREG ITALIA SVIZZERA per la realizzazione di un park&ride

e per l’attuazione di politiche di smart city in attuazione del piano della mobilità;

• che a tal fine è statA presentata una idea progetto nei termini definiti nel programma internazionale

INTERREG denominata “Smart border”;

• che l’Autorità di  gestione del  programma ha emanato il  bando cui  Luino e Gambarogno hanno

diritto di partecipare avendo presenziato anche ai laboratori appositamente istituiti;

• con  determinazione  del  Servizio  Infrastrutture  n.  535  del  18/09/2017,  è  stata  assunta

determinazione a  contrattare  ex  art.  192 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  per  l’affidamento del  servizio

relativo alla procedura di partecipazione al bando Interreg “Smart Border mobilità e parcheggio a

Luino”.

• con verbale di gara espletata in data 20/09/2017 tramite il sistema di intermediazione telematica di

Regione Lombardia denominato SINTEL e successiva determinazione del Servizio Infrastrutture n.

546 del  21/09/2017, è stato aggiudicato al  Dott.  Fabio  Lamera (Alpha Omega di  Lamera F.),   il

servizio  di  cui  in  oggetto  inerente la  produzione  di  materiale  documentale  ed  inserimento nel



sistema per la partecipazione al Bando INTERREG ITALIA-SVIZZERA, Asse trasporti e segnatamente

l’elaborazione  dei  contenuti  del  progetto,  la  predisposizione  della  scheda  progettuale  e  la

presentazione della proposta progettuale tramite sistema SIAGE; quindi ogni utile assistenza alla

gestione del  partenariato  e al  confronto con l’Autorità  di  gestione,   per  un corrispettivo  pari  a

2.425,00, a seguito del ribasso unico del 3% oltre IVA al 22%.

TUTTO CIO’ PREMESSO, si convengono le condizioni di svolgimento del servizio, come di seguito riportato:

Art. 1- Committente 

L'Ente affida  al  Professionista  che  accetta,  senza  riserva  alcuna,   l'incarico  professionale  per  il  servizio

relativo alla procedura di partecipazione al Bando Interreg del progetto Smart Border Mobilita’ e Parcheggio

a Luino Terra di Frontiera. 

Art. 2- Oggetto dell'incarico 

Elaborazione dei  contenuti del  progetto,  predisposizione della scheda progettuale e presentazione della

proposta progettuale tramite sistema SIAGE, quindi ogni utile assistenza alla gestione del partenariato e al

confronto con l’Autorità di gestione.

Specificatamente il progetto comprende l’elaborazione della fattibilità tecnica generale redatta dal Comune

di Luino nel quadro delle “Application form” ed ogni utile modello per la presentazione della domanda

gestione del partenariato, contatti diretti con Luino, Gambarogno ed AG, monitoraggio ed assistenza nel

percorso istruttorio.

Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

Sarà sviluppato secondo quanto previsto dal bando pubblico assicurando la presentazione nei termini di

scadenza ovvero eventuali proroghe.

Art. 4 - Compensi professionali 

Il presente incarico prevede un corrispettivo pari a €. 2.425,00 oltre IVA nelle percentuali in vigore all’atto

del pagamento. 

Le parti concordano ed accettano senza riserve la formula del compenso a corpo nell’importo sopra definito

per l’espletamento dell’incarico. 

Art. 5 - Rateizzazione dei compensi 



I compensi verranno corrisposti con il seguente criterio: 

a) 30% all’affidamento del servizio;

b) 60% alla presentazione ed invio formale; 

c) 10% alla definitiva conclusione istruttoria;

Tutti i pagamenti, fermo restando i predetti termini, avverranno entro trenta giorni dalla presentazione della

fattura fiscalmente regolare. 

Art. 6 – Penali

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre i termini qui stabiliti, per cause

imputabili esclusivamente all’incaricato, non saranno corrisposti ulteriori acconti oltre il primo.

L’applicazione delle penali  di  cui al  presente articolo non pregiudica il  risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa dei ritardi. 

Art. 7 – Risoluzione del contratto

L’eventuale ritardo dell’incaricato del servizio che pregiudichi i tempi per la presentazione della domanda

produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Ente e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del  contratto  trova applicazione  dopo la  formale  messa in  mora dell’incaricato  da parte

dell’Amministrazione con assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Art. 8 – Tracciabilità.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il Professionista dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del

presente disciplinare,  in essere con codesto ente è:

• IBAN: IT55Z0311150620000000006812.

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

• Dott. Fabio Lamera, LMRFBA70H04L682H, nato a Varese il 04/06/1970, residente a Vedano Olona

(VA), Via Aldo Moro 9/a.



Art. 9 – Revoca del contratto

Qualora l’Amministrazione proceda unilateralmente alla revoca del presente incarico, al Professionista dovrà

essere  corrisposto  l’onorario  per  il  lavoro  documentalmente  svolto  fino  alla  data  di  comunicazione

dell’avvenuta deliberazione/determinazione di revoca.

Art. 10 – Controversie. 

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute  all’autorità  giudiziaria

competente del Foro di Varese con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 11 – Disposizioni finali.

Sono  a  carico  dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n.

6 e l'imposta sul valore aggiunto.

 Saranno a carico del Professionista le spese di carta bollata del presente contratto, oltre alle imposte o

tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto concerne il servizio affidato, il Professionista è tenuto ad

eleggere domicilio in Luino, presso la sede del Comune di Luino.

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica. 

Luogo e data di sottoscrizione digitale.

Il Rappresentante dell'Ente

Arch. Stefano Introini  (firmato digitalmente)

Il Professionista

Dott. Fabio Lamera   (firmato digitalmente)


