SETTORE 7 – SERVIZIO CULTURA

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARTISTICA E LA
CURATELA SCIENTIFICA GENERALE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL
CAMPO DELL'ARTE
L’anno duemiladiciotto, addì….. del mese di……… in Legnano, in una sala del Comune di
Legnano;
TRA
Il dott. Stefano Mortarino nato a Legnano (Mi) il 13 maggio 1965 e domiciliato per la carica
presso la sede Municipale, che interviene nel presente atto quale Dirigente del Settore 7 Servizio Cultura del Comune di Legnano (c.f. 00807960158), in rappresentanza dello
stesso ai sensi dell’art. 50 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del
Comune di Legnano
E
Il dott. Flavio Arensi (Consulente) residente in via Previati, 14 – Seregno (MI) CF
RNSFLV75S20F205T P.IVA 05652420968
IN ESECUZIONE
della deliberazione G.C. n. .......... del e della determinazione del Dirigente del Settore 7 n.
…. in data ……./2018;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Conferimento dell'incarico
Il Committente conferisce al Consulente, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la
progettazione artistica e la curatela scientifica generale delle mostre ed esposizioni
(temporanee e permanenti) e/o installazioni di opere d'arte e simili iniziative da
organizzarsi a Legnano e che riguarderanno gli artisti: Emilio Isgrò, Mimmo Paladino e
Arnaldo Pomodoro.
L’incarico si esplica nello svolgimento delle seguenti fondamentali attività:
a) ideazione e progettazione artistica delle iniziative; contatti con gli artisti, i
prestatori, i musei e le istituzioni coinvolte;

b) selezione e reperimento delle opere, complete di apparati scientifici, ed avvio delle
relative procedure di prestito;
c) cura degli eventuali cataloghi e pubblicazioni (testi e corredi fotografici);
d) predisposizione dei testi per la comunicazione e di ogni altro materiale informativo
necessario;
e) collaborazione per ogni altra attività in ambito artistico utile alla promozione, alla
diffusione e alla presentazione delle iniziative;
f) collaborazione nella fase operativa con il personale che realizzerà gli allestimenti;
collaborazione con il Servizio Cultura e gli altri Uffici del Comune di Legnano
coinvolti, con particolare attenzione alla fase organizzativa.
I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle
necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di
subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del professionista
incaricato.

2. Natura dell'incarico
L'incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti degli arti. 2222-2230 e seguenti del
Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale,
senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della
sede del Committente.
3. Durata dell'incarico
La durata dell'incarico è di un anno decorrente dalla data indicata nella determinazione
dirigenziale di affidamento, pertanto avrà scadenza il ................ , salvo l'eventuale ulteriore
tempo necessario al fine di completare le attività indicate più sopra e fermo restando il
compenso indicato oltre.
AI termine il Committente è sciolto da qualsivoglia vincolo od obbligo di riconferma del
presente incarico o all'affidamento di ulteriori analoghi incarichi al Consulente.
4. Organizzazione
Durante le fasi di attuazione del presente incarico, il Consulente dovrà periodicamente
relazionare, coordinandosi col Dirigente del Settore e col Responsabile del Servizio
Cultura del Comune di Legnano, in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In
presenza di criticità che possano rallentare o modificare lo sviluppo del menzionato
progetto, dovrà trovare adeguate soluzioni condivise con i detti funzionari. Il disbrigo dei
procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione di detta mostra sarà a carico del
Committente.
5. Compenso
Per tale incarico il Committente si impegna a corrispondere al Consulente il compenso
onnicomprensivo di € 31.000,00 oltre 2% Cassa Previdenza e IVA nella misura di legge.
Tale compenso, comprensivo del rimborso spese forfetario per gli spostamenti derivati
dall’incarico, sarà liquidato, previa presentazione di regolare fattura, sulla base dello stato
d’avanzamento delle varie fasi declinate all’art. 1.
Per le prestazioni svolte nell’anno 2018 potrà essere liquidato un acconto non superiore
ad € 32.076,40 (comprensivo di 2% e IVA); il saldo verrà liquidato alla conclusione
dell’incarico.
6. Risoluzione

Inadempimenti gravi o ripetuti rispetto agli obblighi assunti comportano il diritto per la
controparte di risolvere il presente contratto.
Ciascuna delle parti può risolvere il contratto per inadempimento dell’altra, salvo il diritto
alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al
momento della risoluzione.
La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla
controparte, con richiesta di rimuovere le cause entro trenta giorni dalla comunicazione.
Qualora le cause non vengano rimosse nei trenta giorni successivi alla comunicazione, il
contratto si intenderà risolto.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, il Committente informa il Professionista che i suoi
dati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli
obblighi previsti da leggi o regolamenti, e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e
cartaceo per le finalità connesse al presente incarico professionale.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Legnano.
Legnano lì

PER IL COMUNE DI LEGNANO

IL PROFESSIONISTA

