ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO - FE
Prot. n° 627 del 09/02/2017

DETERMINAZIONE N° 32 del 09/02/2017
Oggetto :

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHO LIBERO
PROFESSIONALI A N. 1 SOGGETTO ESTERNO IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E
QUALIFICA PER IL PROFILO DI COLLABORATORE ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
MANUALE HACCP E PREVENZIONE LEGIONELLOSI PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 12 MESI.
– Affidamento incarico libero professionale al dott.Roberto Orti ed Approvazione schema di
contratto.

IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. N° 4 del 27/02/2015 di attribuzione delle funzioni di
Direttore dell'Asp del Delta Ferrarese;
Richiamate:
- la determinazione n.8 del 13/01/2017 con la quale si approvavano l’avviso
pubblico e gli allegati di gara relativi alla procedura comparativa per il conferimento di
incarico di collaboratore esterno di responsabile del servizio di gestione manuali
HACCP e prevenzione legionellosi per le strutture dell’ASP del Delta Ferrarese;
- la determinazione n.26 del 30/02/2017, con la quale viene nominata la
commissione giudicatrice per le istanze pervenute;
Preso atto che, a seguito di Avviso pubblicato sul sito dell’ente, entro il giorno
30/01/2017 alle ore 13.00, termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, sono
pervenute n.2 (due) domande;
Verificato che, come da Verbale prot.n.613 del 08/12/2017, ai colloqui selettivi si
presentato solo il candidato dott.Roberto Orti il quale è in possesso di adeguato titolo,
esperienza e professionalità per svolgere l’incarico libero professionale per il servizio di
gestione/redazione manuale HACCP e prevenzione dal rischio legionellosi per i servizi gestiti
dall’ASP del Delta Ferrarese e, nel corso del colloquio, ha confermato la piena conoscenza e
capacità per lo svolgimento delle mansioni oggetto del presente incarico;
Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico in termini al dott.Roberto Orti per mesi
dodici,(dal 15 febbraio 2017 al 14 febbraio 2018), per l’importo di €. 8.100,00 oneri
previdenziali e fiscali esclusi;
Precisato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di
prevenzione dal rischio legionellosi e redazione/aggiornamento Manuale HACCP così come
disposto dalle vigenti normative;
-la prestazione è a tempo determinato ed altamente qualificata;

-sono preventivamente determinati luogo,oggetto e compenso della collaborazione;

Dato atto che il suddetto incarico è contraddistinto da:
-assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell'Ente;
-preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri
soggetti;
-un'organizzazione autonoma;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;
Ritenuto altresì, con la presente determinazione, di approvare l’ Allegata “Scrittura
privata per l’affidamento di incarico per il servizio di gestione/redazione manuale HACCP e
prevenzione dal rischio legionellosi” facente parte integrante e sostanziale della medesima;
Vista la disciplina sugli incarichi contenuta nel D.Lgs n.165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di conferire, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, al Dott.Roberto Orti
l’incarico libero-professionale in qualità di collaboratore esterno per la prevenzione e
protezione dal rischio legionellosi e radazione/aggiornamento Manuali HACCP per i
servizi gestiti dall’ASP del Delta Ferrarese, secondo il contenuto stabilito nell’allegata
“Scrittura privata” per dodici mesi con decorrenza dal 15 febbraio 2017;
2) Di dare atto che viene previsto un corrispettivo di €.8.100,00, oneri fiscali e
previdenziali esclusi, oltre che il pagamento delle eventuali ulteriori competenze che
saranno quantificate sulla base delle prestazioni effettuate, da imputare a carico del
Bilancio di competenza;
3) Di dare infine atto che il libero professionista incaricato si obbliga ad ottemperare alle
disposizioni di cui al DPR n.62 del 16/04/2013 “codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” nonché alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la decadenza dall’incarico stesso;

f.to

Il Direttore
Iole Zappaterra
_______________________

Allegato A
SCRITTURA PRIVATA
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE ESTERNO PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE/REDAZIONE MANUALE HACCP E PREVENZIONE LEGIONELLOSI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 09 del mese di febbraio
TRA
l’Azienda Servizi alla Persona ASP del Delta Ferrarese con sede legale in Codigoro (FE),
Viale Resistenza n. 3/a (C.F. 82005060387e P.IVA 00921900387) rappresentata dal
Direttore Iole Zappaterra, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale
n.32 del 09/02/2017
E
Il Dott.Roberto Orti, nato a Ferrara, il 02 Maggio 1971, residente a Occhiobello (RO)
Via Don Giuseppe Fogagnolo n.4 – C.F: RTORRT71E02D548X
PREMESSO
- che l’Azienda Servizi alla Persona Asp del Delta Ferrarese, costituita con atto della
Giunta Regionale Emilia-Romagna n 579 del 21/04/2008 a decorrere dall’01.05.2008
gestisce servizi ed interventi di carattere socio assistenziale, socio sanitario e socio
educativo nell’ambito territoriale corrispondente al distretto sanitario Sud-Est di
Ferrara Zona Sociale di Codigoro;
- che l’Asp non ha al suo interno alcun dipendente con i requisiti professionali,
l’esperienza e le conoscenze idonee specifiche in grado di fornire supporto per il
servizio di prevenzione alla legionella e gestione/redazione Manuali HACCP;
- che, pertanto, si rende necessario dotare l’Azienda di un collaboratore esterno
competente;
- che a seguito di procedura selettiva è stato affidato al dott.Orti Roberto l’incarico in
termini;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale
occasionale;
Tutto ciò premesso e considerato tra le parti
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art.1
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
Art.2
L’Asp del Delta Ferrarese affida al dott.Roberto Orti, che accetta, un incarico di
prestazione professionale per il servizio di prevenzione rischio legionellosi e
redazione/aggiornamento manuali HACCP per le Strutture gestite all’ASP di seguito
dettagliate:
-Casa Residenza CRA “Alma” di Codigoro sita in via Cavallotti n.98
-Centro socio riabilitativo “Il Faro” di Codigoro sito in via Liguria n.21

-Casa Residenza CRA “A.Nibbio” di Comacchio sita in via Mazzini n.147
-sede Amministrativa di Codigoro sita in viale della resistenza n.3/a.
Art. 3
L’attività di consulenza in oggetto sarà espletata dal professionista secondo le esigenze
dell’Asp del Delta Ferrarese.
Art.4
Il compenso previsto per la presente prestazione professionale occasionale è
quantificato in €. 8.100,00 (Euro ottomilacento/00) al netto di oneri fiscali e
previdenziali.).
Saranno preventivati e successivamente accettati dall’ASP eventuali ulteriori compensi
dovuti per servizi extra ritenuti necessari per garantire pienamente l’attività di
prevenzione in termini;
Art.5
Le prestazioni professionali di cui al presente contratto saranno liquidate alla
presentazione di regolare fattura, entro 60 gg. fine mese.
Art.6
L’incarico decorrerà dal 15/02/2017 al 14/02/2018.
L’Asp del Delta Ferrarese e l’incaricato possono rispettivamente recedere dal contratto
prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di
almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In tal caso
verranno riconosciute e liquidate all’incaricato solo le prestazioni eseguite fino alla
data di cessazione.
Art. 7
In caso di mancato rispetto delle norme e dei tempi assegnati per l’esecuzione
dell’incarico si applicherà una penale pari al 10% del compenso relativo al periodo
contestato.
Art. 8
L’Asp del Delta Ferrarese ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto,
avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:
– gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a
diffida formale da parte dell’Asp del Delta Ferrarese;
– adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti dagli accordi
assunti di volta in volta con l’Azienda;
– divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme al
presente incarico;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico. In tal caso
all’incaricato sarà garantito la priorità assoluta in caso di ripristino da parte
dell’Asp di rapporti professionali per la medesima attività.
Nel caso di risoluzione del contratto l’incaricato ha diritto al pagamento dei compensi
maturati fino al momento dell’interruzione.
E’ in ogni caso escluso ogni diritto dell’incaricato a qualsivoglia risarcimento od
indennizzo.

Art. 9
Le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’incaricato.
ART. 10
L’incaricato non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei
quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
L’incaricato si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto
dell'incarico, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al
trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali,
statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in
conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate
e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
L’incaricato si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente
ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente contratto.
ART. 11
Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto
ad un arbitro da nominarsi su richiesta anche solo di una parte dal Presidente del
Tribunale di Ferrara
Art 12

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986 –
Allegato 1 – Parte 2^.
Art. 13
Per quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto, le parti contraenti fanno
espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.
Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo
dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun
foglio a norma di legge.
ASP DEL DELTA FERRARESE
IL DIRETTORE
IOLE ZAPPATERRA
_______________________

Dott.ROBERTO ORTI

_______________________

Ulteriore accettazione e sottoscrizione
Le parti, così come costituite, dichiarano espressamente, ai sensi dei “principi generali”
degli artt. 1341 e 1342 del c.c. quale normativa inerente alla stipula di scritture private
da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito
dalle leggi vigenti per detti contratti:
di aver letto il presente contratto, del quale ribadiscono la piena
accettazione
di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli, e per ulteriore incondizionata
accettazione l’art. 10 (Obblighi di riservatezza), l’art. 6 (Decorrenza e durata
del contratto), l’art. 8 (Estinzione del contratto) e l’art. 11 (clausola
compromissoria)
L’incaricato Dott.Roberto Orti come sopra generalizzato
AUTORIZZA
L’Asp del Delta Ferrarese al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o
enti ai fini dell’espletamento della prestazione e del pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003

Codigoro, lì 09/02/2017
ASP DEL DELTA FERRARESE
IL DIRETTORE
IOLE ZAPPATERRA_________________________
Dott.ROBERTO ORTI________________________

