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Allegato alla determinazione n.   del   

OGGETTO:  Musei Altovicentino: Progetto “Piattaforma Altovicentino”. Implemento 
schede patrimonio digitale 

Premesso che: 

1. Musei Altovicentino è una convenzione tra comuni dell'alto vicentino per il coordinamento della 
promozione delle attività di valorizzazione dei musei e dei siti di carattere culturale, di cui il comune 
di Malo è capofila;  

2. il Comune di Malo è rappresentato dalla dr.ssa Monica Filippi, Responsabile Responsabile dei 
Servizi al Cittadino, Archivio, Urp, Attività sportive, Amministrazione digitale, Cultura, Turismo, 
Biblioteca e Musei Alto Vicentino domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San 
Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 
00249370248. di seguito indicato come Committente 

3. Musei Altovicentino ha necessità di implementare e organizzare i contenuti digitali ospitati sulla 
piattaforma Omeka realizzata con il contributo della Fondazione Cariverona 

4. le competenze necessarie alla specificità dell'incarico sono state individuate nella persona del sig. 
Giacomo Pompanin, nato a San Candido il 10/2/1985 residente in via Martiri di Tarcento 15 - 32043 
Cortina d'Ampezzo C.F. PMPGCM85B10H786K P.IVA: 01088080252, di seguito indicato come 
Incaricato 

Tutto ciò premesso 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 
Oggetto dell’incarico 

1. In esecuzione della determina n. ......... del ..............il Comune di Malo, per il tramite del proprio 
legale rappresentante, affida al professionista che accetta, l’incarico di collaborazione per 
l'inserimento di 10 schede nella piattaforma www.omeka.museialtovicentino.it 

Art. 2 
Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni 

L'Incaricato si impegna a inserire nel back office della piattaforma n.10 schede, curando la 
compilazione del Dublin Core e dei testi per le didascalie di presentazione.  
Le prestazioni indicate all’art. 1 sono svolte secondo quanto reso necessario dalle esigenze del 
servizio  stesso e nel rispetto di quanto richiesto dal Committente  o  suggerito dall’Incaricato. 
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La prestazione è svolta nelle sedi dell’Incaricato o negli uffici comunali, secondo quanto di volta in 
volta concordato, nell’interesse del Committente. 
La prestazione  comporta la presenza dell’Incaricato, se richiesta dall’Amministrazione o ritenuta 
opportuna dallo stesso Incaricato, a sopralluoghi, incontri ecc. a garanzia del risultato del servizio 
richiesto.  

Art. 3 
Durata del contratto 

L’incarico ha inizio dalla firma del presente disciplinare e termina alla data di consegna di quanto 
richiesto all'art. 2, completo in tutte le sue parti. In particolare, il termine massimo per la consegna è  
fissato entro il 15 ottobre 2019.  

Art. 4 
Compenso e modalità di pagamento  

(Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013) 

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 1 è concordata una spesa onnicomprensiva per 
l’intera attività  di   

 € 250,00  (comprensivi di ogni onere fiscale o cassa di previdenza) su cui non sarà 
applicata alcuna imposta  

Le parti concordano nel ritenere che il compenso è proporzionato alla quantità e qualità di lavoro 
pattuito. Nessun ulteriore rimborso o altro compenso sarà richiesto ed erogato. 

La liquidazione sarà disposta dal Responsabile del servizio a seguito della presentazione di regolare 
fattura o notula. All’atto del pagamento il Comune opera le ritenute di legge e assolve agli obblighi  
di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.  

Art. 5 
 Insussistenza di conflitti di interesse e di incompatibilità 

(Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001) 

Per l'Incaricato, fino al termine del contratto, valgono tutte le cause di incompatibilità previste dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di 
appartenenza.  

L’incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo 
sia per i suoi collaboratori.  

L'Incaricato ha dichiarato l’assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità, di cui al D.Lgs 8 
aprile 2013, n.39, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 33/2013 e dell’art 20 del DLgs 39/2013. 
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Art. 6 
Codice di comportamento e normativa anticorruzione 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), il PTPC 
(Piano Triennale di Prevenzione Anticorruzione) dell’ente, il DPR 62/2013 ed il codice di 
comportamento ed accettare la previsione che ogni violazione da parte del professionista, 
collaboratore o dipendente comporterà immediata rescissione del contratto.  

Art. 7 
 Trattamento dei dati personali 

L'Incaricato prende atto che i dati personali saranno trattati  anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e 
delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa 
vigente.  
Al riguardo le Parti stesse precisano che: 

1. l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente 
contratto;  

2. hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare 
i relativi diritti.  

Art. 8 
 Recesso 

Il Comune si riserva piena e incondizionata facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, 
dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di 
almeno giorni 15, senza che l’Incaricato possa chiedere indennizzi di sorta. 
Qualora sia l’Incaricato che intenda recedere dal contratto prima della sua conclusione, dovrà darne 
preavviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno trenta giorni prima rispetto alla 
decorrenza della cessazione. 
In entrambi i casi verrà preventivamente concordata la quota di compenso dovuta per la parte di 
prestazione resa. 

Art. 9 
Foro competente  

Per eventuali controversie è competente il Foro di Vicenza. 

Art. 10 
Registrazione 
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Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice civile. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 comma 2 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Malo, 20/07/2019 

 L’Incaricato          Il responsabile del servizio 
(Giacomo Pompanin)           (dr.ssa Monica Filippi)
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