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DISCIPLINARE D’INCARICO - CIG (Z3127F5717) 

Con la presente convenzione, da valersi ad ogni 

effetto di legge, l’anno duemiladiciannove 

(2019), il mese di Aprile, il giorno dieci (10), 

a Fano 

TRA 

L’A.S.E.T.  S.P.A.  AZIENDA SERVIZI SUL 

TERRITORIO, con sede in Fano, Via E. Mattei, 17 

iscritta al registro delle imprese di Pesaro, 

rappresentata dal Presidente e Legale 

Rappresentante 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 

E 

L’AVV. ANTONIO LORITO, nato a Catania (CT) il 

11.06.1977 con studio legale in Catania (CT), Via 

ASET/SPA
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Enrico Pantano, 40/D - C.F. LRT NTN 77H11 C351B – 

P.I. n° 01576450892, iscritto presso l’Ordine 

degli Avvocati di Catania; 

Premesso 

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

consulenza legale per l’espletamento delle 

attività di assistenza e patrocinio a seguito di 

comunicazione dello Studio Legale Galanti del 

13.03.2019, in materia di contenzioso del lavoro, 

da parte del dipendente Scrilatti Claudio per 

presunto omesso pagamento di differenze 

retributive; 

- 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 legali 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. 
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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 la Presidenza, a seguito alla istituzione 

degli elenchi di legali qualificati, avvenuto in 

data 10.10.2018 con Determinazione dirigenziale n° 

5 prot. n° 12914/18, 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 dell’esperimento della procedura 

comparativa, con Pec prot. n° 4927/19 del 

04.04.2019, perviene l’offerta tecnico-economica 

da parte dell’avv. Antonio Lorito; 

- che a seguito di valutazione economica sulle 

prestazioni professionali da esperirsi, la stessa 

risulta la migliore offerta tra i legali 

interpellati. 

P.Q.S. 

si conviene e stipula quanto segue: 
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1) L’Avv. Antonio Lorito si impegna a prestare, 

sulla base della documentazione ricevuta 

dall’ASET S.P.A. e per conto della stessa, 

l’attività di patrocinio legale sull’attività 

di cui in premessa, finalizzata all’eventuale 

costituzione in giudizio e difesa 

dell’Azienda in materia di contenzioso del 

lavoro con il sig. Scrilatti Claudio; 

2) La presente convenzione avrà la durata 

necessaria all’espletamento dell’incarico de 

quo e non è soggetta a proroghe o rinnovi. La 

stessa potrà essere risolta di diritto in 

ogni momento, tramite recesso di una delle 

parti da comunicarsi mediante raccomandata 

a/r. 

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 né di orario nei confronti 

del Committente. Il Committente dovrà 

collaborare fattivamente con il 

Professionista fornendogli tutte le notizie, 

le informazioni e i documenti necessari per 
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la completa realizzazione dell’incarico 

affidato. 

4) Il Professionista garantisce l’assoluta 

segretezza dei dati forniti dalla Società e 

si impegna a presentare, su richiesta del 

Committente, relazione periodica sullo stato 

delle pratiche. 

5) L’Avv. Antonio Lorito viene esplicitamente 

esonerato dalla società ASET S.p.A. da ogni 

responsabilità in caso di inesattezza o 

incompletezza o non veridicità dei dati e dei 

documenti consegnati. 

6) Per lo svolgimento delle prestazioni relative 

all’art.1 della presente convenzione si 

conviene un pagamento omnicomprensivo di €. 

2.330,04 (Euroduemilatrecenttotrenta/04), 

oltre Iva e c.p.a. 

7) Le competenze professionali maturate ai sensi 

del punto 6) della presente scrittura 

verranno liquidate a presentazione delle 

singole rispettive fatture, in base 

all’attività effettivamente svolta. La 

liquidazione dei corrispettivi resta modulata 

come segue: 
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- il 50% verrà corrisposto alla 

presentazione dell’eventuale costituzione e 

risposta nei termini di cui al Decreto di 

fissazione udienza del Tribunale di Pesaro; 

- il rimanente 50% verrà liquidato alla fine 

delle attività. 

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 
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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 
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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; 

• 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 
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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. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

Avv. Paolo Reginelli  (Firmato Digitalmente) 

Avv. Antonio Lorito      (Firmato   Digitalmente)

   


		2019-04-10T14:53:53+0200
	Antonio Lorito




