
CIG (Z9B29FC7CC)

Con la presente convenzione, da valersi ad ogni 

effetto  di  legge,  l’anno  duemiladiciannove 

(2019), il mese di Ottobre, il giorno 2 (due), a 

Fano

TRA

L’ASET  S.P.A.  AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO, 

con sede in Fano (PU), Via Einaudi 1,  iscritta 

al registro delle imprese di Pesaro e Urbino , 

CF.  e  P.IVA  01474680418,  rappresentata  dal 

Presidente e Amministratore Delegato Avv. PAOLO 

REGINELLI nato a Fano (PU), il 24/01/1963 - CF: 

RGNPLA63A24D488S,  che  interviene  nella 

sottoscrizione del presente contratto munito di 

ogni  potere  atto  e  valido  ad  impegnare 

validamente la società, domiciliato per la carica 

presso la sede aziendale (di seguito denominato 

Società);

E

Il Dott. LUIGI LOVECCHIO, nato a Conversano (BA) 

il  19/03/1960  con  studio  in  Via  Cognetti  33, 

70121  Bari,  C.F.  LVCLGU60C19C975F  -  P.IVA  n° 

034556690720,  Dottore  Commercialista  in  Bari, 

Docente  di  Diritto  Tributario  avanzato 



all’Università  Roma  3  (di  seguito  denominato 

Professionista);

premesso:

- che Aset s.p.a. è società totalmente partecipata 

dal Comune di Fano la quale ha per oggetto sociale 

e svolge attività concernenti servizi di interesse 

generale e servizi pubblici locali di titolarità 

comunale;

-  che  ASET  S.p.A.  necessita  di  un  parere 

professionale  altamente  qualificato  in  tema  di 

tributi;

- che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n° 50/2016 

e  s.m.i.,  rubricato  “Esclusioni  specifiche  per 

contratti  di  appalto  e  concessione  di  servizi” 

l'affidamento  dei  servizi  consulenziali  va 

effettuato  nel  rispetto  dei  principi 

dell'ordinamento  comunitario,  imponendo  la 

definizione  di  una  procedura  che  consenta  il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità;

-  che  alla  luce  del  nuovo  codice  e  richiamato 

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18/04/2016 n. 

50  (Nuovo  codice  dei  contratti  pubblici),  le 



Stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

€  40.000,00  mediante  affidamento  diretto 

adeguatamente motivato;

-  che  l’azienda  ha  adottato  un  apposito 

Regolamento aziendale che consente di disciplinare 

una procedura comparativa da esperirsi tra coloro 

che,  avendo  manifestato  l’interesse,  sono  in 

possesso dei requisiti professionali specifici;

-  che  a  seguito  di  valutazione  curriculare  e 

relativo  preventivo  economico  sulle  prestazioni 

professionali da esperirsi, la proposta formulata 

dal Dott. LUIGI LOVECCHIO risulta essere congrua 

oltre che specifica per gli obiettivi formativi 

previsti.

convengono e stipulano quanto segue:

1. Il  Dott.  LUIGI  LOVECCHIO  si  impegna  ad 

redigere,  sulla  base  della  documentazione 

ricevuta dall’ASET S.P.A. e per conto della 

stessa,  un  parere  sulla  qualificazione  dei 

crediti  derivanti  dal  non  riscosso  della 

fatturazione periodica della Tari effettuata 

da parte della società “gestore” del servizio 

i.a. in nome e per conto di un proprio socio, 



Ente  Comunale.  In  particolare  il 

professionista  dovrà  specificare  la 

titolarità  di  tali  crediti,  l’esatta 

rappresentazione  in  bilancio  sia  nella 

società  gestore  del  servizio  che  nell’ente 

comunale.  Ancora  se  sia  corretto  che  la 

fatturazione   e  liquidazione  del  servizio 

prestato dalla società debbano essere sospesi 

per  la  quota  non  incassata  del  tributo  in 

attesa  della  definizione  del  credito  come 

“inesigibile” secondo legge e  pertanto dopo 

la messa a perdita dello stesso come maggior 

costo del PEF .

2.  Il rilascio del parere dovrà avvenire entro 

giorni 10 dalla sottoscrizione del presente 

disciplinare-  Questo  avrà  la  durata 

necessaria  all’esecuzione  dell’incarico  di 

cui al punto 1. e non sarà rinnovabile;

3. L’incarico viene regolato dagli artt. 2230 e 

seguenti del Codice civile. Il Professionista 

dovrà svolgere la propria attività in piena 

autonomia organizzativa e senza alcun vincolo 

di  subordinazione.  Il  Committente  dovrà 

collaborare  fattivamente  con  il 



Professionista fornendogli tutte le notizie, 

le informazioni e i documenti necessari per 

la  completa  realizzazione  dell’incarico 

affidato;

4. Il  corrispettivo  concordato  con  il 

Professionista  per  lo  svolgimento  delle 

attività  di  cui  all’art.  1  del  presente 

disciplinare  è  stabilito  in  €  2.500,00 

(Euroduemilacinquecento/00),  oltre  IVA  e 

cassa  previdenza  nella  misura  del 

4%.dell’imponibile  iva.  Non  è  previsto  il 

rimborso delle spese ;

5. Le  competenze  professionali  maturate  ai 

sensi  del  punto  a)  dell’articolo  che 

precede,  verranno  liquidate  a  seguito  di 

presentazione  di  regolare  fattura,  con 

pagamento a 30 gg. d.f.f.m..

6. I  pagamenti  verranno  effettuati  tramite 

bonifico  bancario  sul  conte  corrente 

dedicato  che  il  Professionista  dovrà 

indicare in fattura.

7. Il Professionista assume tutti gli obblighi 

di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di 

cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 



2010, n. 136 e successive modifiche, pena la 

risoluzione espressa del presente incarico.

8. Le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto  di 

aver reso disponibile l’informativa relativa 

ai dati trattati. La durata del trattamento 

è  strettamente  connessa  all’oggetto 

contrattuale;  i  dati  saranno  trattati 

secondo le finalità proprie del contratto, 

funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto 

contrattuale  ed  agli  obblighi  di  legge. 

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare 

all’atto  di  sottoscrizione  del  presente 

contratto, gli estremi del Data Protection 

Officer o del Referente Privacy aziendale se 

designati.

Qualora  ciascuna  parte  venga  a  conoscenza 

dei  dati  personali  di  cui  sia  titolare 

l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto 

delle  normative  vigenti  in  materia  di 

privacy  con  particolare  riferimento  alle 

prescrizioni  di  cui  al  General  Data 

Protection Regulation.

Ai sensi della normativa vigente in materia 

di  dati  personali,  le  Parti  agiscono  in 



qualità di titolari autonomi dei trattamenti 

di  dati  personali  per  le  rispettive 

attività.

Le  Parti  si  impegnano  reciprocamente  a 

trattare  i  dati  personali  conosciuti 

direttamente  e/o  incidentalmente 

nell’esecuzione del contratto, nel rispetto 

della  normativa  vigente  in  materia  di 

protezione dei dati personali.

I  dati  saranno  comunicati  dal  Committente 

solamente per finalità connesse all’oggetto 

del  contratto  e  secondo  le  modalità 

specificate  nel  medesimo.  Il  Fornitore  si 

impegna a trattarli nel pieno rispetto della 

normativa  applicabile,  in  osservanza  dei 

principi di liceità e correttezza, e ponendo 

in  essere  le  misure  tecniche  ed 

organizzative  adeguate  per  garantire  un 

livello  di  sicurezza  adeguato  ai  rischi 

presentati dal trattamento che derivano in 

particolare  dalla  distruzione,  dalla 

perdita, dalla modifica, dalla divulgazione 

non  autorizzata  o  dall'accesso,  in  modo 

accidentale  o  illegale,  a  dati  personali 



trattati  dal  Fornitore  in  esecuzione  del 

contratto. 

Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella 

propria qualità di Titolare del trattamento, 

si impegna a predisporre apposito registro 

dei  trattamenti,  contenente  le  seguenti 

informazioni:

Nome  e  dati  di  contatto  del  Titolare  del 

trattamento;

Le finalità del trattamento;

9. Descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali;

Le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati 

personali sono stati o saranno comunicati, 

compresi  i  destinatari  di  paesi  terzi  od 

organizzazioni internazionali;

Ove  applicabile,  i  trasferimenti  di  dati 

personali  verso  un  paese  terzo  o 

un'organizzazione  internazionale,  compresa 

l'identificazione  del  paese  terzo  o 

dell'organizzazione  internazionale  e  le 

altre informazioni relative ai trasferimenti 

di  cui  alla  normativa  in  materia  di 

protezione dei dati personali;



I  termini  ultimi  previsti  per  la 

cancellazione  delle  diverse  categorie  di 

dati;

La  descrizione  generale  delle  misure  di 

sicurezza  tecniche  ed  organizzative 

approntate.

10. Per  quanto  non  espressamente 

disciplinato  nel  presente  disciplinare  si 

richiamano,  le  disposizioni  in  materia  di 

incarichi professionali oltre alla disciplina 

del C.C., libri IV e V, nonché gli artt., 

1176 e ss. del Codice civile in materia di 

esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

11. La  presente  costituisce  scrittura 

privata  da  registrarsi  in  caso  d'uso,  ai 

sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Paolo Reginelli  (firmato digitalmente)

Dott. Luigi Lovecchio  (firmato digitalmente)
 


